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PhotoShoP cS5 
MeSSo a nuDo
Le 15 novità da non perdere 
per aggiornare il tuo 
pennello alla nuova versione

SPecIale antePrIMa

Il web SI eVolVe
Dopo Flash e Silverlight, ad 
animare le pagine di contenuti 
multimediali ci pensa HTML5. 
Ecco cosa c’è dietro

Per SaPerne DI PIù

risolvili con20 trUcchi 
inediti 

iPad
iPhone
iPod Touch
Ecco il nuovo jailbreak! 
Funziona anche sui firmware 3.1.3 e 3.2

in regalo 
l’antiVirUs
microsoft
in italiano

fIle SharIng 
all’oPera…
Trasforma il browser 
in un perfetto sistema 
di condivisione file

... e Dal SatellIte 
Così i pirati scaricano 
da BitTorrent, eMule 
e Rapidshare 
dal decoder SAT

la guida “non ufficiale” 
per ottimizzare e rendere 

più sicuro il sistema operativo con 
patch critiche e tool indispensabili

Compatibili con XP, Vista e Windows 7

 a caSa tuaIl
Scopri come vedere in 3 dimensioni 
foto, film, giochi e mondiali di calcio

 Tecniche  Guida all’acquisto  Tutorial passo passo
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Questo mese ti offre...

THRILLER

DOMINO  
Ispirato alla vera storia di Domino Harvey,
la cacciatrice di taglie che ha dedicato la sua 

turbolenta vita a inseguire e cacciare criminali

HOME VIDEO

HORROR

CLOVERFIELD  
Mentre una gigantesca creatura appare a 

Manhattan e inizia a distruggere tutto quello 
che le capita a tiro, l’esercito si organizza per 

fronteggiare la minaccia
AVVENTURA

ONE NIGHT WITH 
THE KING  

Persia 538 a.C. Ester, una 
ragazza ebrea, sposa il re di 

Persia e diventa 
regina. Grazie a lei 

verrà evitato uno 
sterminio di massa 

e gli Ebrei 
trionferanno sui loro 

persecutori

La prima rivista per realizzare e vivere 
la tua casa digitale in pieno comfort

La prima rivista per realizzare e vivere
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LO SPETTACOLO A TRE DIMENSIONI ENTRA NEL SALOTTO 

DI CASA. ECCO LA GUIDA ALL’ACQUISTO DI TV E LETTORI  

PRONTI A OFFRIRTI LA MAGIA DEL 3D

HOME CINEMA
È L’ORA DEL 3D 

E IN PIÙ IL CALENDARIO DEI MONDIALI DI CALCIO DA VEDERE IN HD

AUTOMAZIONE
WIRELESS 

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI 

OFFERTI DAI DISPOSITIVI 

DOMOTICI SENZA FILI   

DESIGN E COMFORT
ALL’ARIA APERTA  
MOBILI, ACCESSORI, LUCI E… MUSICA! IN RASSEGNA 

GLI ARREDI PIÙ TRENDY PER GIARDINI E TERRAZZI 

ANTEPRIMA ASSOLUTA

IPAD:
L’ATTESA È FINITA! 
PROVATO IL NUOVO TOUCH-SCREEN APPLE

CHE RIVOLUZIONERÀ ANCHE IL MONDO

DELLA DOMOTICA

BENESSERE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER CREARE OASI DI RELAX IN CASA SISTEMA COMPLETO CRESTRON PRODIGY: 

QUALITÀ AL TOP ALLA PORTATA DI TUTTI AUTOMAZIONE TUTTI I NUOVI DISPOSITIVI FIRMATI VANTAGE SOFTWARE  

VIMAR BY-PHONE… E CONTROLLI CASA DAL CELLULARE DOMOTICA LE NOVITÀ DI GEWISS PER I PROFESSIONISTI  
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PER VIVERE LA TUA CASA DOMOTICA 
PER VIVERE LA TUA CASA DOMOTICA 

MAGAZINE

THRILLER
DIE HARD

TRAPPOLA DI CRISTALLO
Un gruppo di terroristi occupa 
il grattacielo Nakatomi e prende 

in ostaggio dipendenti e manager. 
Il detective John McClane è l’ultima 
speranza per uscirne vivi

È L’ORA DEL 3D  
Tutto quello che c’è da sapere 
sulla Terza Dimensione. Storia, 
tecniche, prodotti e modalità di 
visualizzazione su PC & TV

SBK 09  
Salta in sella al tuo bolide 
a due ruote e vivi in prima 
persona l’esperienza del 
campionato mondiale 
Superbike 

LIBRI E GIOCHI

 IN EDICOLA a soli E 8,99 
con Il cinema di Win Magazine

IN EDICOLA con la versione 
DVD Plus di Win Magazine

IN EDICOLA con la versione 
Gold di Win Magazine

Tutto quello che c’è da sapere 
sulla Terza Dimensione. Storia, 
tecniche, prodotti e modalità di 
visualizzazione su PC & TV

SBK 09  
Salta in sella al tuo bolide 
a due ruote e vivi in prima 
persona l’esperienza del 
campionato mondiale 
Superbike 
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Manhattan e inizia a distruggere tutto quello 
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fronteggiare la minaccia
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TRAPPOLA DI CRISTALLO
Un gruppo di terroristi occupa 
il grattacielo Nakatomi e prende 

in ostaggio dipendenti e manager. 
Il detective John McClane è l’ultima 
speranza per uscirne vivi
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Gold di Win Magazine

THRILLER

DOMINO  
Ispirato alla vera storia di Domino Harvey,
la cacciatrice di taglie che ha dedicato la sua 

turbolenta vita a inseguire e cacciare criminali

HOME VIDEO

Persia 538 a.C. Ester, una 
ragazza ebrea, sposa il re di 

sterminio di massa 

trionferanno sui loro 

IN EDICOLA con le versioni 
DVD, DVD Plus e Gold 

di Win Magazine

IN EDICOLA a soli € 7,99 
con I DVD di Win Magazine

Salta in sella al tuo bolide 
a due ruote e vivi in prima 
persona l’esperienza del 

IN EDICOLA con la versione 
DVD Plus di Win Magazine
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Sapevi che… .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
 Con DVDFab Passkey “visualizziamo” film in DVD 
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 Con PowerProducer bastano pochi clic per creare
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Aggiornamento fatto in casa  .  .  .  .  .  .  .  . 86
Non aspettare Microsoft! Solo noi ti diciamo come  
creare una copia di 7 con il Service Pack 1 Unofficial

Le estensioni dei file: CHM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
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grazie alla sua semplicità. Scopriamone di più

La supermod di Chrome OS  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
Come usare Flow, una versione modificata del sistema 
Google con hardware migliorato e supporto HTML5
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Photoshop CS5 messo a nudo  .  .  .  .  .  . 102
Le novità da non perdere per aggiornare il tuo  
“pennello” virtuale alla nuova versione di casa Adobe

Mamma… ho perso il file! .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110
Immagini e dati cancellati per errore da memory card 
e hard disk? Se usi il tool giusto non tutto è ancora 
perduto!

Notte prima degli esami  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Cartuccera? Roba vecchia! Con computer, scanner e 
stampante barare è facile proprio come bere  
un bicchier d’acqua

Album fotografici di grande effetto  .  . 114
Vuoi dare movimento ai tuoi archivi fotografici?  
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Occhio al 3D!

I prezzi di tutti i prodotti riportati all’interno della rivista potrebbero subire variazioni e sono da intendersi IVA inclusa

Il 3D a colori è un’esperienza davvero incredibile. 
Se ancora non l’hai provata, non sai che ti perdi! Da 
“piatti”, i display (TV o monitor per PC) diventano co-
me tante finestre che consentono di sbirciare realtà 
alternative. Inforchi gli speciali occhiali LCD attivi, avvii 
la riproduzione di un film in Blu-ray e in due secondi 
ti ritrovi a braccia tese come l’assetato che implora un 
sorso d’acqua al beduino del deserto, speranzoso di 
toccare i personaggi a video o di agguantare gli oggetti 
che saltano fuori dallo schermo. Senza accorgertene, 
dopo qualche minuto, stai lì seduto a esultare stupito 
con un bimbo, mentre tutta la famiglia ti osserva pre-
occupata. Già, se anche loro non indossano un paio di 
visori LCD attivi non vedranno nulla e, quindi, ti pren-
deranno per pazzo. Al “the end” del film sai che non 
puoi più farne a meno e decidi di farti un’altra dose 
di 3D. Senza togliere gli occhialini arrivi a tentoni alla 
console, carichi il tuo videogioco preferito e, grazie alla 
conversione 2D->3D in tempo reale del TV LCD, in una 
frazione di secondo ti ritrovi a dondolare il capo a mo’ 
di pendolo di Foucault per sbirciare meglio cosa si cela 
dietro gli ostacoli.
Trascorse 4 ore ti rendi conto che è giunta l’ora di an-
dare. Con un gesto innocuo sfili gli occhialini e… attimo 
di smarrimento! Hai difficoltà a mettere a fuoco gli og-
getti, la luce dà fastidio, hai la sensazione che qualco-
sa sfarfalli davanti agli occhi e sul naso avverti ancora 
il peso dei visori LCD. Che succede? Niente di preoccu-
pante, questi occhialini 3D sono come il buon vino. Se 
lo sorseggi a piccole dosi te lo gusti fino in fondo, ma 
se esageri ti ritrovi col fegato KO. O più poeticamente, 
come reciterebbe Maurizio Lastrico di Zelig: 

Se l’abuso de lo PC lo fisico l’adipe addensa
e lancinante accascia la cervicale,
ascolta ciò che lo cerusico dispensa
pria che li binoculi 3D agli occhi faccian male
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I vincitori del concorso “Pesce d’Aprile” 
Paolo Fratta (NO) vince le casse Creative Gigaworks T20 Series II 
Rosario Commodaro (CZ) vince una borsa per notebook 
Enrico Dani (VI) vince un kit vivavoce bluetooth Motorola
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|  Soundbar e altoparlanti  |  

Le soundbar e gli altoparlanti stereo, da collegare
al proprio notebook, per ascoltare ovunque la nostra 
musica preferita con la massima qualità 

 Hercules XPs slim
Design esclusivo, look raffinato e incredibilmente elegante. Gli altopar-
lanti (da 5 Watt RMS) sono schermati magneticamente, per non creare 
interferenze, una volta collegate all’alimentazione, con le periferiche 

circostanti. Dispone di jack 
per cuffie e ingresso Line In 
per collegare una console di 
gioco, un lettore MP3 o altre 
sorgenti audio.
HercuLeS
www.hercules.com

 Asus cine5 soundbAr 5.1
cine5 è un sistema audio all-in-one a cinque canali (28 W di potenza max) compatto 
dotato di tecnologia surround, che permette di localizzare con precisione la direzione del 

suono, ad esempio, durante una scena concitata di un film o di una sessione di 
gioco. Gli altoparlanti del cine5 (forniscono 15dB in più rispetto a 

speaker aventi le stesse dimensioni) sono integrati in un 
unico châssis per risolvere il problema di spazio 

e di collocazione del prodotto: può essere 
sistemato senza problemi sotto il 

display del PC o della TV.
ASuS

www.asus.it

Soundbar e altoparlanti per PC da 40 a 159 euro
 logitecH sPeAker system Z323

Grazie a questo sistema di casse sarà possibile farsi coinvolgere 
dal suono chiaro e nitido di film, musica e videogiochi. Dotato di 
due ingressi ausiliari per collegare console di giochi, lettore 

DVD, iPod e altro. I due sa-
telliti hanno una potenza 
di 2 x 6 watt (RMS) a 4 
ohm; le caratteristiche 
del subwoofer, invece, 
sono: 18 watt (RMS), 6 
ohm a 100 Hz.
LoGItecH
www.logitech.com

PHiliPs sPA5300  
Philips propone un sistema di altoparlanti (dalla potenza musicale pari a 100 W) 
che può essere collegato a lettori MP3, PC, TV e altri apparecchi multimediali. La 
struttura unica del subwoofer, ottagonale in legno, produce bassi molto 
più intensi e profondi. È anche possibile impostare il livello dei bassi in base 
ai propri gusti musicali.
PHILIPS
www.philips.it
compralo su 
www.elettrotop.it

 logitecH Z205
Altoparlante stereo che può essere sistemato sul monitor del notebook tramite una pratica 
applicazione a clip. Il prodotto per funzionare non richiede alcun software o alimenta-
zione elettrica: è sufficiente collegare il Z205 ad un porta uSB libera del computer. La 
confezione contiene una pratica custodia per proteggere il prodotto da urti e graffi. 
LoGItecH
www.logitech.com

E 59,95

E 39,99

E 56,00

E 49,99

E 159,00

E 40,20

 PHiliPs sPA5210b
Altoparlante USB a barra intelligente e compatto che si rileva un ottimo compagno di 
viaggio per il proprio notebook. La soundbar si aggancia sullo schermo del portatile 
e tramite l’apposito cavo uSB (riavvolgibile) può essere collegato al computer 
(Pc o MAc) per ascoltare la musica quando si è in movimento. Grazie alla tecnologia 
plug-and-play, il notebook riconosce automaticamente gli altoparlanti come dispositivo 
rimovibile. A corredo la borsa per il trasporto.

PHILIPS
www.philips.it

compralo su www.ttimeshop.it

conSIGLIAto DA

Magazine
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Non perdere i nuovissimi accessori per iPad che rendono 
completo il gioiellino di casa Apple: lo proteggono dalla 
polvere e permettono di utilizzarlo con digicam, TV e stereo

Custodia Vue F8N275Cw  
per ipad 

La custodia prodotta da Belkin presenta 
degli inserti rinforzati per proteggere la 
superficie multi-touch dell’iPad. Inol-
tre, garantisce spazio ulteriore per 
custodire altri dispositivi quali 
iPhone, lettori multimediali, 
caricabatterie o auricolari. La 
confezione include una pellicola 
adesiva trasparente che garanti-
sce la massima protezione dello 
schermo.
BelkiN
www.belkin.com

CariCatore doppio  
da auto per iphoNe 

F8Z280ea 
Caricatore doppio che dispone di una 
porta di ricarica veloce, capace di ero-
gare sino ad 1 ampere di corrente per 
l’iPhone, e di una seconda porta che 
raggiunge i 500 milliampere, per sup-
portare numerosi dispositivi come iPod, 
cellulari o BlackBerry. La confezione 
include il cavo di sincronizzazione iPod/
iPhone e il cavo mini USB.
BelkiN
www.belkin.com

 Bluetooth MusiC reCeiVer F8Z492Cw
Ecco la soluzione per ascoltare in modalità wireless (Bluetooth v2.0) la 
musica del tuo iPhone e iPad attraverso lo stereo di casa. Sarà sufficiente 
collegare il Receiver all’impianto stereo ed eseguire l’accoppiamento tra 
dispositivi in modalità wireless per ascoltare, condividere e controllare la 
musica in tutta comodità. il Bluetooth Music Receiver può memorizzare 

fino a sei accoppiamenti di dispositivi diversi.
BelkiN

www.belkin.com

adattatore da 
CoNNettore doCk a VGa 

Se sei in possesso del nuovo gioiello di 
casa Apple, non perdere la possibilità di 
collegare l’iPad alla TV per visualizza-
re presentazioni e filmati. L’adattatore 
permette inoltre di collegare l’iPad ad 
un monitor, un proiettore o ad uno 
schermo LCD purché i dispositivi siano 
dotati di connettore VGA.
APPle
www.apple.com

 ipad keyBoard doCk
il keyboard Dock è un supporto di ricarica che 

include anche una tastiera con tasti speciali per 
l’iPad. Dispone di un connettore a 30 pin per col-

legare la dock a una presa elettrica, sincronizzare il 
dispositivo con il PC o per usare altri accessori. Il jack 

audio invece permette di collegarlo a uno stereo o ad 
altoparlanti amplificati.

APPle
www.apple.com

E 42,50
E 49,99

E 29,99
E 34,99

Accessori per iPad da 17 a 50 euro

E 17,32

ipad CaMera 
CoNNeCtioN kit 

Grazie a questo kit sarà possibile 
importare foto e video da una fo-
tocamera digitale usando il cavo 
USB della fotocamera o direttamente 
da una scheda di memoria SD (Secur 
Digital). Ricordiamo che il nuovo iPad 
supporta tutti i formati fotografici stan-
dard, tra cui JPEG e RAW.
APPle
www.apple.com

E 17,32



News

Presentata come il futuro delle comunicazioni tra i cittadini e la Pubblica 
Amministrazione, la posta elettronica certificata è in realtà una semplice 
raccomandata elettronica. Ecco tutta la verità!

La PEC, Posta Elettroni-
ca Certificata, è uno stru-
mento informatico giuridi-

co che ha fatto capolino nel no-
stro Ordinamento, per la prima 
volta, nell’ormai lontano 2005 
con l’obiettivo di consentire lo 
scambio di comunicazioni elet-
troniche tra cittadini e tra cittadi-
ni e pubblica amministrazione, 
con le medesime “garanzie” e la 
stessa efficacia giuridica di una 
comunicazione cartacea a mez-
zo raccomandata con avviso di 
ricevimento (www.winmagazi-
ne.it/link/570). Nello scambio di 
comunicazioni elettroniche tra 

due indirizzi di posta elettroni-
ca certificata, infatti, il mittente 
riceve una conferma da parte 
del suo gestore di posta sia del-
la presa in carico della comuni-
cazione, sia della sua consegna 
al gestore di posta del destina-
tario. Tali conferme sono oppo-
nibili al destinatario nel senso 
che il mittente, in caso di con-
testazione, può provare di ave-
re effettivamente trasmesso la 
comunicazione in una certa da-
ta e ora e che la stessa è sta-
ta ricevuta dal gestore di posta 
del destinatario in un succes-
sivo momento.

PEC: è vera
rivoluzione?

“la più grande rivoluzione cultu-
rale mai prodotta in questo Pae-
se” e “la migliore riforma italiana 
dal dopoguerra ad oggi”.

I dubbi non 
mancano
Come dice Pino Daniele “ogni 
scarafone è bell’a mamm’a 
soja”  e, quindi, è comprensi-
bile che il ministro dell’Innova-
zione esalti la sua ultima cre-
atura con toni, probabilmen-
te, caratterizzati da un entusia-
smo un po’ eccessivo. È tuttavia 
innegabile che la PEC (ed an-
che la sua “sorella minore” CEC 
PAC) potrebbero effettivamen-
te cambiare il volto del rapporto 
tra pubblica amministrazione e 
cittadini, benché appare difficile 
che ciò possa avvenire proprio 
in un Paese come il nostro an-
cora drammaticamente affet-

to da un enorme analfa-
betismo informatico e da 
un drammatico digital di-
vide dovuto, in massima 

parte, alla scarsa diffu-
sione delle risorse di 
banda larga. Occorre, 

d’altra parte, evidenziare che 
qualche dubbio sulle peculia-
ri modalità attraverso le qua-
li il ministro Brunetta ha inteso 
attuare la sua rivoluzione esi-
ste e potrebbe minarne il suc-
cesso. Tanto per cominciare, si 
è ritenuto di affidare in esclu-
siva ad un raggruppamento 

Comunicazioni 
certificate
La posta elettronica certificata 
è, in realtà, un’invenzione tutta 
italiana, nel senso che in nes-
sun altro Paese al mondo lo Sta-
to si è fatto carico di eleggere 
uno strumento analogo a mez-
zo privilegiato di comunicazio-
ne elettronica. In effetti i citta-
dini italiani, al pari delle pubbli-
che amministrazioni, non hanno 
sin qui mostrato grande simpa-
tia per questo strumento tanto 
che, negli ultimi mesi, il Ministro 
dell’Innovazione, Renato Brunet-
ta, è stato costretto a “prendere 

per mano” la PEC e accompa-
gnarla agli onori della cronaca, 
scommettendo che essa rivo-
luzionerà il rapporto tra PA e cit-
tadini. Per fare ciò, il ministro ha 
deciso di regalare a tutti i citta-
dini che ne facciano richiesta, 
un indirizzo di CEC PAC (Comu-
nicazione Elettronica Certificata 
tra Pubblica Amministrazione e 
Cittadino), ovvero una speciale 
tipologia di posta elettronica cer-
tificata che consente, unicamen-
te, la trasmissione di comunica-
zioni elettroniche tra PA e citta-
dini. Secondo il ministro, peral-
tro, tale iniziativa costituirebbe 

MiNistEro dEgLi AffAri EstEri segr-co@cert.esteri.it 

MiNistEro dEi trAsPorti 
E dELLE iNfrAstrutturE mit@pec.mit.gov.it 

MiNistEro dEL LAvoro 
E dELLE PoLitichE sociALi centrodicontatto@mailcert.lavoro.gov.it 

MiNistEro dELLA sANità - 
coNsigLio suPEriorE css@postacert.sanita.it 

AgENziA ENtrAtE 
dirEzioNi cENtrALi agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it 

rEgioNE Abruzzo urp@pec.regione.abruzzo.it 

rEgioNE uMbriA regione.giunta@postacert.umbria.it 

rEgioNE cALAbriA dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it 

rEgioNE EMiLiA roMAgNA PEIGiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it 

crocE rossA itALiANA comitato.centrale@pec.cri.it 

iNPs - ufficio stAMPA ufficio.stampa@postacert.inps.gov.it 

iNPdAP - dirEzioNE cENtrALE 
PENsioNi dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it 

 IN PrImo PIaNo

ComuNICazIoNI dIrEttE CoN lo Stato 
Ecco alcuni degli indirizzi di PEc delle principali amministrazioni pubbliche italiane. L’elenco completo 
è consultabile all’indirizzo www.winmagazine.it/link/569.

Su Win Extra un 
interessante video 
che analizza la 
nascita e l’evoluzione 
della PEC/CEC PAC 
in Italia
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temporaneo di imprese costi-
tuito da Poste Italiane e Tele-
com Italia la concessione del 
servizio che dovrà garantire fi-
no al 2014, salvo rinnovo, tutte 
le comunicazioni elettroniche 
tra pubblica amministrazione 
e cittadini. Un monopolio sulle 
comunicazioni elettroniche nel 
2010 è una scelta che suona un 
po’ anacronistica e che, infatti, 
non ha mancato di sollevare le 
contestazioni degli altri fornito-
ri di posta elettronica certificata 
che hanno già chiesto ai giudi-
ci amministrativi di verificare se 

l’aggiudicazione della gara pos-
sa ritenersi legittima.

un pasticcio 
all’italiana
A prescindere da questa ombra 
cupa che si proietta sull’inizia-
tiva del ministro Brunetta, a la-
sciare perplessi è anche l’idea 
di aver scelto di individuare una 
PEC dedicata per i soli rappor-
ti tra cittadino e PA, con conse-
guente impossibilità di usare, a 
tal fine, ogni eventuale indirizzo 
di PEC del quale il cittadino sia 
o sarà in possesso (all’indirizzo 

 faCCIamoCI
rICoNoSCErE
Ecco le principali 
differenze tra le modalità 
di certificazioni digitali 
riconosciute in italia
PEC
È un sistema di posta elettro-
nica commerciale acquistabile 
per uso personale o aziendale 
e permette di comunicare con 
qualsiasi altro indirizzo PEC. Ha 
valore legale in quanto permette 
di attestare l’invio e la ricezione 
dei documenti informatici. Il ge-
store, infatti, fornisce al mittente 
una ricevuta di accettazione, che 
costituisce prova dell’avvenuta 
spedizione di un messaggio di 
posta elettronica certificata. Tale 
ricevuta dà al mittente prova 
che il suo messaggio è effetti-
vamente pervenuto all’indirizzo 
elettronico del destinatario e 
certifica il momento della con-
segna. La PEC assume valore le-
gale al pari di una raccomandata 
con ricevuta di ritorno.

CEC PaC
È una modalità di posta elet-
tronica certificata gratuita per 
il cittadino, che permette di co-
municare esclusivamente con 
la Pubblica Amministrazione e 
non può essere utilizzata per le 
comunicazioni tra privati.

fIrma dIgItalE
Equivale alla sottoscrizione 
autografa prevista per gli atti 
e i documenti cartacei. La pro-
cedura di validazione neces-
saria per la sua elaborazione 
ne garantisce la validità fino a 
querela di falso. A differenza 
della PEC, la firma digitale offre 
adeguate garanzie anche in 
relazione alla paternità di un 
documento informatico.

fIrma 
ElEttroNICa 
“dEbolE”
Non ha valore probatorio for-
te: è riconosciuta dal nostro 
ordinamento come forma scrit-
ta, ma è soggetta alla libera 
valutazione del giudice. Può 
essere realizzata con qualsiasi 
strumento (password, PIN, di-
gitalizzazione della firma au-
tografa ecc.), ma l’assenza di 
procedure di validazione non 
le conferisce le stesse garanzie 
della firma digitale.

PoSta CErtIfICata: attIvala CoSì
La procedura di attivazione di un indirizzo di 
posta certificata è semplicissimo. Bisogna, in-
nanzitutto, collegarsi all’indirizzo www.posta-
certificata.gov.it, cliccare sul pulsante Richiedila 
ora e compilare il fornire i propri dati personali, 
confermando con Salva. È necessario, quindi, 
stampare il resoconto mostrato a video e, tra-

scorse 24 ore dalla richiesta di attivazione ed 
entro 3 mesi, recarsi presso un ufficio postale 
abilitato muniti di un documento di riconosci-
mento e del codice fiscale per sottoscrivere 
il modulo di adesione. Dopodiché potremo 
iniziare ad usare da subito il nostro nuovo 
indirizzo PEC/CEC PAC.

www.winmagazine.it/link/568 è 
possibile trovare l’elenco com-
pleto dei gestori autorizzati al 
rilascio di un indirizzo di posta 
elettronica certificata). Ciò de-
terminerà inesorabilmente una 
moltiplicazione degli indirizzi di 
posta elettronica con conse-
guente confusione, duplicazio-
ne dei costi  (il cittadino dovrà 
comunque comprarsi sul mer-
cato un secondo indirizzo PEC 
per i rapporti tra privati) e, so-
prattutto, rischio che molte co-
municazioni della PA finiscano 
con il giacere per settimane o 

magari mesi in una casella di 
posta assai poco controllata. 
Guai a voler sembrare disfattisti 
dinanzi ad uno sforzo innovati-
vo, ma la sensazione, allo sta-
to delle cose, è che la PEC al-
la fine rimarrà l’ennesima spe-
rimentazione italiana come già 
accaduto con le firme digitali, 
ormai in circolazione da anni, 
ma mai divenute uno strumen-
to di massa.

 guido scorza  
Esperto in Diritto

delle Nuove Tecnologie
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Facebook nuovo? 
Privacy a rischio!

private diventano pubbliche. 
Tanto che Facebook non of-
fre più la possibilità di stabilire, 
per molte di queste, chi può 
visualizzarle o meno. Mentre 
la Electronic Frontier Founda-
tion (organizzazione interna-
zionale no profit  per la tu-
tela dei diritti digitali e del-
la libertà di parola sul Web, 
www.eff.org) lancia i suoi giu-
sti strali, Facebook aggiunge 
un’altra novità: via le “fan pa-
ge” e benvenute alle pagine 
“mi piace”, che permettono 
di comunicare agli altri utenti 
che si è vicini alla loro presa 
di posizione su un argomen-
to o che, semplicemente, ciò 
che hanno scritto è di nostro 
gradimento.

Continua il successo dei si-
stemi operativi e delle appli-

cazioni cloud based, cioè utiliz-
zabili interamente via Internet e 
quindi svincolate dalla piattafor-
ma hardware utilizzata dall’uten-
te. Suscita interesse, quindi, l’an-
nuncio da parte di Google del-
la tecnologia Cloud Print (http://
code.google.com), che applica i 
principi del cloud computing alle 
stampanti. In sostanza permet-
terà di stampare i documenti 

ovunque ci troviamo, con qual-
siasi stampante, da qualunque 
PC o cellulare, senza più preoc-
cuparci di installare driver e sof-
tware di gestione. I documen-
ti, infatti, verranno elaborati da 
un server remoto che provve-
derà poi a inviarli al computer al 
quale è collegata la stampante. 
Evidenti i vantaggi di una tecno-
logia simile utilizzata in accop-
piata con Chrome OS, il sistema 
operativo cloud di BigG!

Stampi ovunque, 
via Internet 

Il famoso servizio di social network si aggiorna, ma non 
diminuiscono le polemiche sulla sicurezza dei dati personali

Stanno facendo scalpore le 
novità, in buona parte già 

attivate, di Facebook (www.fa-
cebook.com). Col simpatico no-
me di “Open Graph”, l’azienda 
di Zuckenberg considera come 
oggetti tutti i contenuti postati 
dagli utenti, rendendoli colle-
gabili tra loro. Una quisquilia? 
No, perché in buona sostan-
za molte informazioni finora 

CoNdIvIdI  
I doCumeNtI
Microsoft ha presentato Docs.
com (http://docs.com), un’ap-
plicazione che permette di colla-
borare e condividere documenti 
Office on-line. La particolarità è 
che si integra con Facebook, con 
cui Microsoft consolida l’allean-
za. Con Docs.com è possibile 
coinvolgere gli amici del social 
network nel lavoro su uno stesso 
documento. Il nemico comune 
dei due alleati è, ovviamente, 
Google, che ha appena rinnovato 
Google Docs potenziandone pro-
prio gli aspetti della collaborazio-
ne on-line (www.google.it).

50 euro scontati in bolletta per l’offerta tutto Senza Limiti. Canone ridotto  
per tre mesi (19 euro contro 36 euro al mese) per Internet Senza Limiti

ADSL

50 euro scontati in bolletta per le offerte AdSL + chiamate ADSL

50 euro di traffico bonus e canone dimezzato per i primi tre mesi  
delle offerte Internet mobile a ore UMTS/HSPA

50 euro scontati in bolletta per le offerte AdSL + chiamate,  
più un ulteriore sconto di 50 euro ADSL

Sconto di 50 euro sull’acquisto  
della chiavetta umtS/HSdPA UMTS/HSPA

50 euro scontati in bolletta per le offerte AdSL + chiamate, più un ulteriore  
sconto di 50 euro per chi attiva l’abbonamento on-line ADSL

50 euro scontati in bolletta per le offerte AdSL + chiamate,  
su tutte le offerte ADSL

50 euro scontati in bolletta per le offerte AdSL + chiamate ADSL

50 euro scontati in bolletta per le AdSL con durata 12 mesi  
e sulle Flattime ADSL

Cinque mesi di navigazione gratis con l’offerta Promo Chiavetta 100 ADSL

50 euro di traffico bonus per le ricaricabili; sei mesi di navigazione  
gratis per le offerte in abbonamento UMTS/HSPA

50 euro scontati in bolletta e attivazione gratuita WiMax

10 euro di sconto al mese per i primi cinque mesi e attivazione gratis WiMax

AdSL: rImborSI 
SICurI
Anche l’Italia entra nell’era degli 
indennizzi sicuri in caso di disser-
vizi al telefono o alle linea ADSL. Lo 
prescrive una delibera Agcom (Au-
torità Garante delle Comunicazioni, 
 www.agcom.it). L’utente avrà così 
diritto a un indennizzo stabilito da 
contratto e dipendente dal disser-
vizio subito.

LA CrISI LA 
PAgHIAmo NoI?
Che l’editoria sia in crisi è un dato 
di fatto, ma è altrettanto vero che 
le soluzioni al problema, a volte, ra-
sentano l’assurdo. L’ultima proposta 
arriva dalla FIEG (Federazione Italia-
na Editori Giornali) che, dopo aver 
annunciato un calo del 6% delle 
vendite dei quotidiani nei primi tre 
mesi del 2010, suggerisce di richie-
dere agli utenti il costo di un caffè 
per ogni connessione a Internet. 
Ogni commento è superfluo!

BaNda laRga PER TuTTI 
È scattata l’ora degli incentivi statali destinati ai giovani tra i 18 e 30 anni che attivano una linea AdSL.  
ecco una mappa delle offerte dei principali provider italiani.
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Direttamente dai mitici labo-
ratori di ricerca Kaspersky ar-

riva Pure, una soluzione integrata 
che ci permetterà di fronteggiare il 
cybercrimine nel migliore dei mo-
di e ci aiuterà a proteggere da ogni 
minaccia i PC della rete domestica 
(www.kaspersky.com/it). Soprat-
tutto quelli dei nostri figli. Grazie 

al modulo di Parental Control, in-
fatti, potremo limitare il tempo che 
trascorrono al computer, regolan-
do l’accesso a programmi specifi-
ci, ai client di chat e a Internet. Non 
manca, poi, un tool per il backup e 
la crittografia dei dati personali, che 
così saranno al sicuro da ogni tipo 
di attacco informatico. Kaspersky 

Pure permette, quindi, di monito-
rare e configurare la LAN diretta-
mente dal nostro computer, evi-
tandoci di dover intervenire su ogni 
singola macchina. Il modo migliore 
per godersi la vita digitale!

Tor, il più famoso network 
per rendere anonima la 

propria navigazione (www.
torproject.org), arriva anche 
su smartphone Android (cioè 
dotati del sistema operativo 
Google). Si chiama Orbot ed 
è un’applicazione da installare 
direttamente sul cellulare e 
permetterà di dirottare la no-
stra navigazione in Rete su 
una rete di proxy, permetten-
do così di renderla anonima 
e proteggere l’uso della posta 
elettronica, dell’instant messa-

ging e di altri servizi Internet. 
Orbot si avvale anche di un 
potente algoritmo di critto-
grafia: in questo modo, non 
saremo più identificabili sul 
Web e potremo accedere a 
siti che in Italia sono bloccati 
dalle autorità (come The Pira-
te Bay). Quando scriviamo, il 
download di Orbot è disponi-
bile solo manualmente dal sito 
www.winmagazine.it/link/571, 
ma presto arriverà anche sul 
market place accessibile diret-
tamente dal cellulare.

La crittografia 
su cellulare

DisasTro 
 

Basta poco a portare grossi pro-
blemi anche a un colosso come 
McAfee (www.mcafee.it). Qualche 
settimana fa, infatti, un aggiorna-
mento a un suo programma antivi-
rus ha portato a gravi malfunziona-
menti in molti computer dotati del 
sistema operativo Windows XP con 
Service Pack 3. Anche se è rimasto 
on-line solo poche ore, l’aggiorna-
mento ha provocato errori quali 
riavvii continui delle macchine, 
blocchi improvvisi e interruzioni 
delle connessioni. Tra i software 
che hanno avuto a che fare con il 
malefico update, ci sono i popolari 
Internet Security Suite, Total Pro-
tection, VirusScan Pro e VirusScan 
Enterprise. Il problema, ora risolto, 
stando al produttore ha colpito una 
percentuale dell’1-1,5 dei suoi uten-
ti. Sarà davvero così?

 Antivirus&sicurezzA

sul Web in tutta sicurezza
Con la suite Kaspersky Pure teniamo sotto 
controllo i PC della LAN da un’unica postazione

Orbot sfrutta la rete Tor per navigare 
anonimi con gli smartphone Android

  Kaspersky Pure integra anche 
un modulo per la compilazione 

automatica e sicura dei form on-line.

Mentre siamo connessi 
a Internet esponiamo il 

computer a virus, worm e at-
tacchi informatici. Le statistiche, 
poi, ci dicono che ogni giorno 
vengono scoperte nuove mi-
nacce sempre più pericolose e 
difficili da individuare. Ecco per-
ché, più che curare un’infezio-
ne, è importante prevenirne di 
nuove. Adesso è possibile far-
lo utilizzando Defenx Antivirus, 
un tool di sicurezza che, grazie 

al modulo Auto-protezione, è 
in grado di bloccare eventua-
li minacce ancora sconosciu-
te impedendo interruzioni non 
autorizzate del sistema di sicu-
rezza. L’antivirus permette, inol-
tre, di eliminare velocemente 
virus e spyware dal PC e cre-
are una zona protetta sul pro-
prio hard disk in cui archiviare 
dati sensibili. Per maggiori in-
formazioni, visita il sito Inter-
net www.defenx.com.

Defenx: campagna prevenzione

Scarica subito il video 
dimostrativo sull’utilizzo 
di Kaspersky Pure

siamo tutti meno infetti 
Microsoft ha pubblicato il Security Intelligence Report, 
in cui evidenzia come le infezioni da malware stiano dimi-
nuendo in tutto il mondo (www.winmagazine.it/link/572). 
Ma i numeri confermano che non bisogna mai abbassare 
la guardia. Ecco la situazione in Italia.

MiNaccia coMpuTer 
iNfeTTi

Trojan 322.299

Worm 242.982

Trojan downloaders 209.182

adware 139.670

software potenzialmente dannosi 130.646

Backdoor 68.697

Keylogger 68.316

Virus 25.745

exploit 15.550

spyware 12.570

Trojan (26,1%)Software potenzialmente
dannosi (10,5%)

Keylogger (5,5%) Worm (19,7%)

Trojan 
downloaders 
(16,9%)

Exploit (1,3%)

Adware (11,3%)

Virus (2,1%)

Backdoor (5,61%)

Spyware (1%)
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Telenovela firmata Apple

Che storia: un ingegnere di Apple 
(www.apple.it) va a prendersi una 

birra al pub e lascia un iPhone sul tavo-
lo. Poco dopo, uno dei giornalisti di Giz-
modo (www.gizmodo.com) ne entra in 
possesso e scopre che, in realtà, si trat-
ta di un prototipo del nuovo smartpho-
ne Apple. La vicenda, ai limiti dell’in-
credibile, è vera! Come se non bastas-
se, si aggiunge una perquisizione non 

troppo legittima della polizia a casa di 
Jason Chen, che di Gizmodo è una delle 
colonne portanti. Tanto che è scoppiata 
una bagarre legale con Apple, che appare 
sempre meno simpatica e docile al vo-
lere e alla curiosità dei suoi fan. Mentre 
si attendono gli sviluppi, pare certo che 
la casa di Steve Jobs anticiperà il lancio 
del nuovo modello, che potrebbe arri-
vare addirittura entro Luglio.

 Una delle prime immagini dell’iPhone 4G: a quanto 
pare, Steve Jobs ne anticiperà la presentazione a luglio.

Non perdere i particolari

 HArdwAre

 GrAficA diGiTAle

I l marchio Leica è, da sem-
pre, sinonimo di qualità nel 

mondo fotografico. Il famo-
so produttore, adesso, pre-
senta al grande pubblico la 
V-Lux 20, una fotocamera 
pronta a rivoluzionare il mer-
cato delle compatte, spes-
so associate ad apparec-
chi di bassa qualità (http://
it.leica-camera.com). Ben-
ché il prezzo si preannunci 
basso, c’è tutto quel che ser-
ve per far venire i lucciconi 

agli appassionati di fotogra-
fia digitale: per esempio il 
sensore da 14,5 megapixel 
e il super zoom DC-Vario-El-
mar con fattore di zoom 12x. 
E non manca neppure l’ormai 
irrinunciabile funzionalità di 
registrazione video, in uno 
scintillante formato 720p. 
La confezione includerà an-
che il software Adobe Photo-
shop Elements 8, ideale per 
ritoccare e archiviare le pro-
prie foto in tutta semplicità.

L’iPhone 4G arriverà forse a luglio, ma è già al centro di 
un’intricata spy-story. O di un’astuta campagna di marketing?

Obiettivo super-zoom e dimensioni compatte sono i punti di forza 
della nuova digicam Leica

I notebook 
dI quarta 
generazIone
Arriveranno entro fine 2010 i primi 
notebook dotati di chip per navigare 
su reti mobili di quarta generazione 
(evoluzioni dell’UMTS, che promet-
tono velocità fino a 100 Mbps). L’an-
nuncio viene da Qualcomm (www.
qualcomm.com), uno dei produttori 
di questi chip. I primi modelli saran-
no targati Acer, Dell, HP e Lenovo. Le 
reti Mobile di quarta generazione, 
però, sbarcheranno in Italia solo a 
metà 2011, mentre sono già dispo-
nibili nei Paesi Scandinavi e, da fine 
anno, negli Usa. 

1 proCessore? 
no, ne voglIo 6!
Dopo Intel (www.intel.it), con il 
suo Core i7, anche AMD sale sul 
treno dei processori a “sei core” 
(www.amd.com). Quasi come si 
trattasse di sei processori in uno, 
insomma. Il nuovo nato si chiama 
Phenom II X6 e raggiunge i 3,2 
GHz. Circa 200 Hz in meno del 
concorrente Intel, ma anche un 
prezzo che passa da 999 a 295 
dollari! Altra buona notizia è che la 
nuova CPU non necessita di chissà 
quali aggiornamenti hardware: sa-
rà supportata, infatti, dalle schede 
madri con socket AM2+ e AM3 
già disponibili in commercio. Si 
prevede un’altra scoppiettante 
guerra tra Intel e AMD!

la Mela 
MangIa arM
Stando ai soliti bene informati e 
alle voci sempre più numerose 
che si inseguono su Internet, il 
colosso Apple (www.apple.it) 
sarebbe ormai in procinto di 
acquistare il noto produttore 
di microprocessori ARM (www.
arm.com), per una cifra che 
dovrebbe aggirarsi sugli otto 
miliardi di dollari (circa sei mi-
liardi di euro). Un’acquisizione 
decisamente strategica, visto 
che i chip ARM sono presenti 
nei dispositivi di molti con-
correnti della casa dalla Mela 
morsicata!

Su Win Extra il video 
“rubato” dell’iPhone 4G

 la nuova leica V-lux 20 è un ottimo compromesso tra linee 
classiche e caratteristiche tecniche avanzate.

leICa v-luX 20
quanto Costa: E xx,00
sIto Internet: 
http://it.leica-camera.com
Contatta: Leica - Tel.

la memoria  
fa di conto
Incredibile scoperta nei laboratori di 

ricerca HP (www.hp.com/it). Se finora  
siamo stati abituati a parlare di un com-
puter in termini di processore e memo-
ria intesi come due componenti sepa-
rati, adesso grazie ai ricercatori ame-
ricani le cose potrebbero cambiare. 
In buona sostanza, hanno scoperto 
che le resistenze di tipo “memristor” 

(il memristore è un elemento circuitale 
che ha la capacità di “ricordare” lo sta-
to elettrico) consentono di ottenere me-
morie in grado anche di effettuare cal-
coli. Insomma, una volta che i dati so-
no stati archiviati, la memoria si occu-
pa pure di elaborarli! Una manna sotto 
vari punti di vista: prestazioni, costi e ri-
sparmio energetico.

news
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Morto il floppy, 
viva il floppy!

“Via” gli sprechi 
dai chip
Mentre Intel (www.intel.it) e AMD 

(www.amd.com) se le danno di 
santa ragione nella guerra ai processori 
più potenti, Via Technologies (www.
via.com.tw) persegue la filosofia 
di modelli più specializzati e, 
soprattutto, economici. 
Anche dal punto di 
vista energeti-
co, tanto che 
i nuovi mo-
delli della serie 
E sfruttano uno dei 
più efficienti sistemi di 
gestione dei consumi, pur 
vantando buone prestazioni. Si 

parla, infatti, di pieno supporto ai siste-
mi operativi a 64 bit, frequenze tra 800 
MHz e 1,8 GHz, e funzioni dedicate alla 

gestione di alta definizione e 3D. Tut-
te le CPU dovrebbero essere di-

sponibili a breve!

Dalla bottiglia al notebook
I produttori hardware sono sempre più attenti all’ambiente. Addirittura, i nuovi Thinkpad L412 
e L512 di Lenovo (www.lenovo.com) hanno la scocca costituita in buona parte da plastica 
riciclata, ma la qualità le caratteristiche tecniche sono sempre di alto livello: processori Intel 
Core i3 e i5, grande connettività e display da 14 e 15 pollici.

la Mela 
Mangia aRM
Stando ai soliti bene informati e 
alle voci sempre più numerose 
che si inseguono su Internet, il 
colosso Apple (www.apple.it) 
sarebbe ormai in procinto di 
acquistare il noto produttore 
di microprocessori ARM (www.
arm.com), per una cifra che 
dovrebbe aggirarsi sugli otto 
miliardi di dollari (circa sei mi-
liardi di euro). Un’acquisizione 
decisamente strategica, visto 
che i chip ARM sono presenti 
nei dispositivi di molti con-
correnti della casa dalla Mela 
morsicata!

news

Fino a qualche anno fa era normale 
andare in giro con uno o più dischet-

ti in borsa o nella tasca della giacca, per 
potarsi dietro relazioni, tesine, software 
e foto. Il floppy è stato per tutti gli An-
ni 80 e 90 il principale dispositivo usato 
dagli utenti di PC, Apple II, Amiga e altre 
piattaforme per lo scambio di file come 
documenti di testo, programmi, giochi 
ecc. Quando il contenuto da trasportare 
superava la limitata (ma considerevole 
per quei tempi) capacità di memorizza-
zione di 1,44 MB si ricorreva a opportu-
ne operazioni di compressione e splitting 
su più supporti. Con l’avvento di CD, DVD 
e pendrive il floppy è divenuto sempre 
meno utilizzato, tanto da spingere Sony 
(www.sony.it) a interromperne la vendi-
ta e la produzione dal 2011. Ad andare 

nella direzione opposta è invece Verba-
tim (www.verbatim.it), uno dei maggiori 
produttori mondiali di floppy, che ha de-
ciso di continuare a produrre e distribui-
re dischetti in tutto il Mondo, dopo aver-
ne venduti oltre 50 milioni nel solo 2009 
(l’8,2% in Italia)!

A sorpresa Verbatim ha annunciato che non 
interromperà la produzione dei “vecchi” dischetti

 Le CPU Nano-E di Via 
Technologies supportano 
l’alta definizione e il 3D a 

fronte di bassi consumi.
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News

Nel tentativo di contrastare Nokia, che 
ha rilasciato gratuitamente le sue Ovi 

Maps (www.nokia.it), adesso sbarca in Eu-
ropa Google Maps Navigation (www.goo-
gle.com/mobile/navigation): al momento il 
servizio è disponibile solo per gli utenti bri-
tannici, ma presto arriverà anche in Italia. Si 
espande, quindi, il servizio Google che sui 
cellulari Android consente non solo di vedere 

le mappe satellitari e stradali, ma di ottene-
re anche istruzioni di navigazione. Ed è tut-
to gratis! Gli unici costi saranno quelli della 
connessione iniziale per il download della 
mappa, che vengono comunque annulla-
ti utilizzando un abbonamento a Internet di 
tipo flat. Il servizio funzionerà su tutti i cel-
lulari Android, distribuiti da HTC, Samsung, 
Sony Ericsson ed LG.

Al momento sono soltanto indiscrezioni 
(che comunque nessuno si è premu-

rato di smentire…), ma a quanto pare Dre-
am Multimedia (www.dream-multimedia-
tv.de/en) è in procinto di rilasciare un ag-
giornamento software per il suo decoder 
satellitare DM 8000 HD PVR che aggiunge-
rà al dispositivo il supporto per le trasmis-
sioni in 3D! Se fosse vero, si tratterebbe di 
una novità molto interessante, soprattut-
to in considerazione del fatto che comin-
ciano a vedersi nei negozi i primi televisori 

3D e anche i principali canali televisivi han-
no avviato la sperimentazione delle tra-
smissioni tridimensionali. Sarà davvero un 
bel vedere!

Arriveranno in autunno e 
sono due cellulari Micro-

soft ottimizzati per Facebook 
e i social network: stiamo par-
lando di Kin One e Kin Two. 
Saranno anche tra i primi 
modelli a integrare il nuovo 
sistema operativo Windows 
Phone 7. Consentono di ag-

giornare simultaneamente 
il proprio account su tutti i 
principali social network e 
mostrano gli aggiornamenti 
dei nostri amici direttamente 
sul display, permettendo di 
pubblicare con un clic imma-
gini e video sui social network. 
Non sono, però, smartphone a 

tutti gli effetti, poiché non con-
sentono di installare nuove 
applicazioni. I prezzi non sono 
ancora noti, ma si sa già che i 
due modelli saranno venduti 
in Italia da Vodafone e che Kin 
Two avrà una fotocamera da 8 
megapixel invece di quella a 5 
megapixel del Kin One.

Facebook e Microsoft: 
l’alleanza è mobile

TeleFoNATe 
proTeTTe
Nel mondo Mobile prende piede 
una nuova tecnologia: l’iSIM. Non 
si tratta dell’ennesimo prodotto 
targato Apple, ma dell’Intelligent 
SIM di Motorola (www.motorola.it). 
Permetterà di filtrare i numeri dalla 
rubrica, in modo che non possano 
essere chiamati da bambini o sem-
plici curiosi. iSim si presenta come 
un rivestimento della scheda che 
blocca elettronicamente i numeri 
desiderati. Insomma, un vero e 
proprio “controllo parentale” per 
smartphone!

low cosT e 
iNTelligeNTi
Esplode la moda dei cellulari in-
telligenti per tutte le tasche, con 
prezzi fino a 200 euro e dotati di 
modulo GPS e connettività UMTS, 
per comunicare con gli amici dei 
social network o mediante servizi 
di chat. Nokia (www.nokia.it) ha 
presentato i modelli della serie C, 
mentre da LG arriva il nuovo Tribe 
Next (www.lge.it).

DreAMBoX DM 8000 HD pVr
QUANTo cosTA: E 999,00
siTo iNTerNeT: www.cesarex.com
coNTATTA: Cesarex - Tel. 081 8032493

 MOBILE

 AudIO&VIdEO

Mappe gratis, 
Google rilancia

decoder in tre dimensioni

Finalmente disponibile anche in Europa il servizio  
di navigazione satellitare Maps Navigation di BigG

Il Dreambox non smette di stupire: un aggiornamento del firmware sul DM8000 
garantirà il supporto alle trasmissioni satellitari in 3D

  Con le Mappe di Google anche gli 
smartphone Android diventano navigatori 
satellitari.nel riconoscere le copie pirata.

Non disturbare!
Arriva a fine maggio il Registro delle 

Opposizioni. Potremo registrare i nostri 

numeri su tale registro, mediante una 

semplice telefonata, un’e-mail o una rac-

comandata ed impedire, così, di essere 

contattati a scopi pubblicitari da 

aziende di telemarketing. Era ora!

il ciNeMA È 
UNo sTADio
Mercoledì 3 maggio, finale di Cop-
pa Italia Inter-Roma, i posti al cine-
ma sono tutti esauriti. Cinema? Sì, 
abbiamo letto bene! Per la prima 
volta in Italia i tifosi hanno potuto 
assistere ad un incontro di calcio 
ripreso in 3D. Grazie ad un accordo 
stretto tra Lega Calcio e The Space 
Cinema, infatti, il match è stato ri-
preso da 16 speciali telecamere in 
alta definizione e proiettato in otto 
cinema milanesi e romani. Ma 
questo è stato solo un assaggio. 
Il vero spettacolo in 3D potrebbe 
infatti cominciare con i prossimi 
Mondiali, sempre che FIFA e Sony 
decidano di trasmettere le partite 
anche in Italia.
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News
 GIOCHI

L’Armageddon è arrivato! Inferno e Paradiso sono di 
nuovo in lotta tra loro, decisi a distruggere il regno 

degli umani, la Terra. Nei panni di Guerra, uno dei quat-
tro cavalieri dell’Apocalisse, veniamo accusati dall’Arso 
Consiglio di essere i portatori della distruzione. Per 
riscattarci, chiediamo di tornare sulla Terra per indagare 
sulle vere cause dell’apocalisse e ripristinare l’equilibrio 

tra i regni. Scopriamo, così, che le armate del 
male hanno conquistato il pianeta e qui 

comincia la nostra missione epica per 
rimettere le cose a posto, a colpi di 

spada ma anche di incontri con 
le massime leve del Paradiso 

e dell’Inferno. 

Un uomo è ossessionato dagli incubi 
del passato. Alcune memorie sono 

svanite, mentre altre non possono essere 
dimenticate. Il detective Howard Loreid 
vacilla tra la normalità e la pazzia, in un 
gioco ispirato all’universo del famoso 
scrittore di fantascienza Lovecraft. Nei 
suoi panni incontreremo enigmi e cer-
cheremo indizi per scoprire che cosa si 
annida nelle ombre del passato.

Un gioco di enigmi che ha conquistato molti riconoscimenti 
della critica internazionale (www.winterbottomgame.com). 

Controllando il personaggio dovremo risolvere puzzle di vario tipo. 
L’eccezionalità è nella grafica bianco e nero, molto artistica: il gioco è 
presentato come fosse un film dei primi del 900. Domina il pianoforte 
nelle musiche di sottofondo, proprio come nei film muti.

I giorni 
dell’Apocalisse

Su Win Extra il trailer 
e le foto hi-res del gioco 

Su Win Extra il trailer 
e le foto hi-res del gioco 

DARKSIDERS : WRATH OF WAR
TIPOLOGIA: Azione
DISPONIBILITÀ: Luglio 2010
SITO INTERNET: www.darksiders.com

DARKNESS WITHIN 2
TIPOLOGIA: Horror/Adventure
DISPONIBILITÀ: Immediata 
SITO INTERNET: www.darknesswithin2.com

Il buio dentro
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Mailbox

È scomparsa l’icona 
del volume
Da qualche tempo riscontro un fasti-
dioso problema sul mio computer 
su cui è installato Windows XP: dal-
la barra delle applicazioni scom-
pare all’improvviso l’icona per la 
regolazione del volume. Ogni vol-
ta che avvio Windows sono quindi 
costretto a seguire questa proce-
dura per rimettere le cose a posto: 
apro il Pannello di Controllo, clicco 

su Suoni e Periferiche Audio e spun-
to la casella Icona volume sulla bar-
ra delle applicazioni. Il problema è 
che se spengo il PC, al successivo 
riavvio devo ripetere la procedu-
ra appena descritta. Da cosa può 
dipendere?

Giorgio

Il fatto che non basti mettere la spunta 
sulla casella Icona volume, lascia 
supporre che sia danneggiato il file 

di sistema che sovrintende alla ge-
stione dell’audio del PC. Se hai il CD/
DVD originale di installazione di Win-
dows, avvia il Prompt dei comandi dal 
menu Start/Tutti i programmi/Ac-
cessori e spostati nella cartella i386 
con il comando cd. Digita quindi la 
stringa expand -r sndvol32.ex_ %sy-
stemroot%\system32 e premi Invio: 
in questo modo, non farai altro che so-
vrascrivere il file sndvol32.exe a quello 
corrotto che si trova nella cartella C:\
WINDOWS\System32. Riavviando il 
sistema, l’icona del volume dovrebbe 
ricomparire al suo posto nella system 
tray. Se così non fosse, avvia l’editor 
del registro di sistema digitando il co-
mando regedit nel menu Start/Esegui 
e confermando con Invio. Seleziona la 
chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Run e clicca su Mo-
dif ica/Nuovo/Valore stringa: nella 
schermata che appare assegnagli il 
nome systray, confermando con OK. 
Ora clicca due volte sul valore appena 
creato e nel campo Dati valore digita 
C:\Windows\System32\Systray.exe. 
Riavvia di nuovo il sistema e verifica 
che tutto sia OK.

WindoWs 7 pensa 
di essere in prova
Dopo aver installato una nuova 
applicazione sul mio computer, mi 
sono accorto che in basso a destra 
sul desktop è apparsa la scritta: 
Windows 7 build 7600. Ma il siste-
ma operativo è originale e prein-
stallato sul notebook acquistato 
qualche mese fa! Come faccio a far 
sparire quella scritta?

Angelo

In genere, la dicitura che indica la build 
del sistema operativo può fare la sua 
comparsa sul desktop dopo avere in-
stallato driver non firmati digitalmente 
da Microsoft e che quindi Windows 
vede come se fossero ancora in fase 
di test. Nel campo di ricerca del menu 
Start scriviamo cmd e, tra i risultati ot-
tenuti, selezioniamo col tasto destro del 
mouse la voce cmd.exe. Dal menu con-
testuale che appare, clicchiamo su Ese-
gui come amministratore: verrà così 
caricato il Prompt dei comandi con pri-
vilegi di amministratore. Digitiamo il co-
mando bcdedit.exe -set loadoptions 
ENABLE_INTEGRITY_CHECKS e 
premiamo Invio per confermare. 

Mailbox vai a pag. 29 per scoprire a chi devi inviare la tua posta

Ho installato Windows 7 Ultimate su un hard 
disk interno secondario mantenendo Windows 
XP Professional in quello primario. Tutto funzio-
na perfettamente, anche l’avvio in dual boot. A 
questo punto vorrei formattare l’unità su cui è 
installato il vecchio Windows XP così da recupe-
rare spazio per archiviare l’immagine di sistema 
di Windows 7, da ripristinare in casi di emergen-
za. Ho tentato in tutti i modi la formattazione, 
ma Windows 7 non me lo permette. Qual è la 
procedura corretta da seguire? 

Gaetano 

È normale che Windows 7 non permetta di format-
tare l’hard disk contenente XP, perché quest’ultimo 
è visto come sistema operativo primario. Riavvia al-
lora il PC dal DVD di installazione di Windows 7. Nella 
schermata che appare, scegli l’opzione per avviare il 
sistema operativo e accetta la licenza d’uso. Spostati 
in Avanzate/Opzioni disco, seleziona l’hard disk da 
formattare e segui i passi indicati per completare la 
procedura. Nel caso in cui non dovessi avere a por-
tata di mano il disco di installazione di Windows 7, 

puoi creare un disco di ripristino. Avvia quest’ultimo 
sistema operativo, accedi al menu Start e da ricerca 
digita Crea un disco di ripristino del sistema, pre-
mendo Invio per confermare. Inserisci un DVD ver-
gine e scegli Crea disco nella 
schermata di AutoPlay che ap-
pare a video. Al termine, riavvia 
il PC avendo l’accortezza di ef-
fettuare il boot dal disco di ripri-
stino. Scegli di caricare il prompt 
dei comandi nelle opzioni che ti 
vengono proposte e poi digita 
format X:, dove la lettera X in-
dica l’unità disco su cui è instal-
lato Windows XP. Dopo la for-
mattazione, però, potresti avere 
qualche problema ad accedere 
a Windows 7. Se così fosse, ri-
avvia il sistema dal DVD d’in-
stallazione dell’OS o ancora dal 
disco di ripristino precedente-
mente creato e scegli la voce 
Ripara avvio nella schermata 

che appare. Oppure, dal prompt dei comandi, digita 
bootsect.exe /nt60 Y: seguito da Invio (dove Y in-
dica l’hard disk con Windows 7). Pochi secondi e avrai 
finalmente fatto piazza pulita di Windows XP

il dual boot non serve più. come rimuoverlo?

Per facilitare la lettura degli indirizzi Internet riportati nel testo, abbiamo utilizzato la notazione T-URL: basta riportare 
nel browser l’indirizzo indicato nella forma www.winmagazine.it/link/numero per essere reindirizzati sul sito originale.

L’esperto di SiSteMa 
risponde…

 Windows 7 permette di creare un disco di ripristino con cui è possibile riparare 
l’installazione o ripristinare il sistema operativo in caso di malfunzionamenti 
altrimenti non risolvibili.

  per riattivare l’icona del volume nella system tray di Windows possiamo utilizzare 
il pannello di controllo. se non risolviamo il problema, occorre apportare una semplice 
modifica al registro di configurazione.
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Quindi diamo anche bcdedit.exe -set 
TESTSIGNING OFF confermando an-
cora con Invio. Riavviando il PC la scritta 
dovrebbe essere scomparsa! 

spengo il pc e 
WindoWs va in crash
Da qualche tempo ho un problema 
che non riesco a risolvere, neanche 
provando alcune soluzioni trovate 
sui forum on-line. In pratica, quan-
do vado a spegnere il computer, 
per qualche secondo appare que-
sto messaggio: dwwin.exe inizializ-
zazione DLL non riuscita. L’inizia-
lizzazione dell’applicazione non è 
riuscita poiché l’oggetto finestra 
sta per essere chiuso. Cosa signifi-
ca? Come posso fare per non farla 
più comparire?

Nello

Il processo dwwin.exe è associato al 
programma Doctor Watson, un’applica-
zione integrata in Windows che tiene 
traccia degli errori di sistema. Nel tuo 
caso, quindi, è molto probabile che 
durante lo spegnimento del compu-
ter, qualche programma installato vada 
in crash, generando l’errore che riporti 
nella tua e-mail. Doctor Watson, infatti, 
cerca di avviarsi per registrare il malfun-
zionamento, ma non ci riesce “poiché 
l’oggetto finestra sta per essere chiuso’’, 
cioè poiché stai appunto spegnendo il 
PC. Il difficile è scoprire di quale appli-
cazione si tratta. Per prima cosa, ve-
diamo se possiamo permetterci di igno-
rare questo messaggio di errore. Fac-
ciamo una scansione con un antivirus 
aggiornato: a volte le applicazioni che 
causano errori durante la fase di boot o 
di spegnimento del sistema sono pro-
prio quelle maligne. Verifichiamo, inol-
tre, di non avere problemi con alcune 
applicazioni al riavvio (molti utenti la-
mentano, ad esempio, un continuo er-
rore di Office Outlook che non sarebbe 
stato chiuso in modo corretto in una 
sessione precedente). In questo caso, 
reinstalliamo l’applicazione difettosa. 

amministratore. Dove ho sbagliato 
nella configurazione della rete?

Giacomo

La condivisione tra due computer su cui 
è installato Vista o Seven è un’opera-
zione indolore. Su Windows XP, invece, 
apri una cartella qualsiasi che vuoi con-
dividere in rete e clicca su Strumenti/
Opzioni cartella/Visualizzazione. Nella 
schermata che appare togli il segno di 
spunta dalla casella di controllo Uti-
lizza condivisione semplice. Ora ac-
cedi al contenuto della cartella condi-
visa, clicca su Condivisione/Autorizza-
zioni e accertati che siano attive le op-
zioni Lettura e Modifica, o solo Let-
tura se non vuoi permettere la modi-
fica del contenuto della directory. Da 
Protezione controlla che sia presente 
un account attivo su XP e che l’utente 
del computer con Vista possa utilizzarlo. 
Infine, accertati che su XP, nelle Ecce-
zioni del Windows Firewall (accessi-
bile da Start/Pannello di controllo), sia 
spuntata la casella di controllo Condi-
visione file e cartelle. Se tutte queste 
impostazioni sono corrette, l’accesso 
alla cartella condivisa dovrebbe avve-
nire senza problemi.

i punti di ripristino 
sono come fantasmi
Sul mio computer succede una cosa 
strana: senza che io esegua alcuna 
particolare operazione, ad un tratto 
scompaiono i punti di ripristino cre-
ati automaticamente. In particolar 
modo, quando tento di installare 
un qualsiasi programma, ancora 
prima di dare l’invio di conferma 
all’installazione, i punti di ripristi-
no vengono cancellati e sostituiti 
da uno solo denominato Punto di 
arresto sistema. Altre volte, inve-
ce, spariscono senza un apparente 
motivo. Aggiungo che ho provato ad 
eseguire il comando sfc /scannow 
per tentare di recuperare eventua-
li file di sistema danneggiati, che 
la scansione con l’antivirus non ha 
rilevato alcuna infezione e che ho 
disabilitato il ripristino di sistema 
prima di riavviare il PC, riattivandolo 
al successivo avvio, ma non ho risol-
to nulla. Cos’altro posso fare?

Luigi

Puoi provare a r iparare lo s t ru-
mento di Windows delegato alla 

Se non nel computer non è annidato 
alcun virus e se non risultano problemi 
a nessun’applicazione installata, po-
tremmo anche ignorare l’errore. Se vo-
gliamo andare a fondo, ci attende un la-
voro noioso: proviamo a chiudere ma-
nualmente alcune applicazioni, prima di 
dare il comando di spegnimento. Scopri-
remo così, per esclusione, qual è quella 
che va in crash. 

WindoWs Xp e 
vista non parlano 
tra loro
Ho realizzato una piccola LAN tra 
i computer di casa e un hard disk 
NAS. Tutti i dispositivi sono collega-
ti tra loro mediante rete fisica Giga-
bit e Wlan con protocollo N300. Nel 
disco multimediale ho configurato 
e dato i privilegi a tutti i PC verso le 
cartelle in esso archiviate e il tutto 
funziona benissimo da qualsiasi PC 
verso il NAS e viceversa. Il problema 
si presenta quando, con il computer 
su cui è installato Vista Ultimate con 
Service Pack 2, provo ad accedere 

alle risorse condivise della macchi-
na su cui è installato Windows XP 
Home Edition con Service Pack 3. Se 
clicco sull’icona corrispondente che 
appare nel menu Start/Rete tutto 
procede correttamente, ma quan-
do provo ad accedere alla cartella 
condivisa, un messaggio mi infor-
ma che non posso accedere perché 
non ho i privilegi per questa ope-
razione. Eppure, sul computer con 
Vista ho effettuato l’accesso come 

creazione dei punti di ripristino uti-
lizzando un tool specifico come Sy-
stem Restore Repair (lo trovi nella se-
zione Sistema del Win CD/DVD-Rom).  
Dopo aver installato il programma, 
non devi fare altro che avviarlo, clic-
care su l  pu lsante Repa i r  e a t-
tendere che faccia il suo dovere.  
Se questa soluzione non fornisce i ri-
sultati sperati, verifica che lo spazio de-
dicato sull’hard disk per l’archiviazione 
dei punti di ripristino non sia troppo esi-
guo: se così fosse, tutti quelli vecchi ver-
rebbero automaticamente eliminati ap-
pena ne viene creato uno nuovo. Clicca 
su Start/Tutti i programmi/Accessori/
Utilità di sistema e poi su Ripristino 
configurazione di sistema. Nella scher-
mata che appare premi Impostazioni 
Ripristino configurazione di sistema e 
poi Impostazioni dopo aver evidenziato 
il disco. Accertati, che lo spazio utilizzato 
non sia proprio al minimo. Se così fosse, 
imposta una dimensione superiore. 

Quando WindoWs 
installer diventa 
insopportabile
Se provo ad avviare alcuni pro-
grammi o giochi col mio Windows 
XP Professionale SP3, compare il 
messaggio d’errore Impossibile 
aprire il pacchetto patch. Verifi-
care che tale pacchetto esista 
e di disporre dei relativi diritti 
di accesso, oppure contattare il 
fornitore dell’applicazione per 
verificare che il pacchetto di Win-
dows installer sia valido. Quale 
soluzione mi suggerite?

Maurizio

La colpa è, appunto, di Windows 
Installer. Microsoft stessa consi-
glia in questi casi di eliminarlo uti-
lizzando il tool Windows Installer 
Cleanup, scaricabile gratuitamente 
dal sito Web www.winmagazine.it/
link/43. Terminato il download, ese-
gui il tool e, nell’elenco Prodotti in-
stallati, seleziona tutte le voci cor-
rispondenti ai programmi che gene-
rano quell’errore. Tieni premuto Ctrl 
per selezionare più voci contempo-
raneamente e poi clicca Rimuovi, 
OK e infine Esci.

in breve

per eliminare la dicitura con la build del 
so dobbiamo eseguire alcuni comandi di 
sistema con privilegi di amministratore. 

 per condividere in rete una cartella 
con Windows Xp occorre configurare 
attentamente i privilegi di accesso alla 
risorsa.
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firefoX blocca 
l’accesso alla 
casella di posta Web
Seguendo un tutorial per modifi-
care le impostazioni di Firefox, ho 
verificato un miglioramento delle 
prestazioni del browser in alcune 
situazioni, ma purtroppo non rie-
sco più ad accedere alla mia Web-
mail! Quale può essere il problema 
e come posso risolverlo?

Angela

Per migliorare le prestazioni di Fire-
fox avrai sicuramente attivato il pan-
nello delle impostazioni nascoste di 
questo browser, digitando il comando 
about:config nella barra degli indirizzi, 
seguito da Invio per confermare. In que-
sto modo viene visualizzata una scher-
mata con molti parametri che possono 
essere facilmente modificati per miglio-
rare le prestazioni di Firefox. Tra questi, 
i più interessanti sono:
network.http.max-connections,
network.http.max-connections-per-
server,
network.http.max-persistans- 
connections-per proxy,
network.http.max-persistans-
connections-per-server,

network.http.pipelining,
network.http.pipelining. 
maxrequests e
network.http.request.max- 
start-delay.
Su molti tutorial viene consigliato di im-
postare il valore network.http.pipeli-
ning.maxrequests a 32. Questa impo-
stazione, però, può causare il blocco da 
parte di alcuni server (non solo di po-
sta elettronica), che considerano l’alto 
numero di connessioni come un tenta-
tivo di attacco. Imposta quindi network.
http.pipelining.maxrequests a 8, ed 
eventualmente riportalo a 4, il suo va-
lore standard, per evitare che qualsiasi 
server blocchi le richieste inviate dal tuo 
browser. Per ottenere le massime pre-
stazioni, altrimenti, parti dal valore 4 e 
incrementalo gradualmente fino a tro-
vare quello più alto che non sia bloc-
cato dal server di posta.

il file sharing 
È multi netWork
Ormai da alcuni anni utilizzo MlDon-
key come software P2P. Ho sem-
pre riscontrato molte difficoltà nel 
settaggio e, tuttora, non riesco a 
sfruttare appieno le sue enormi 

Navigando su Internet mi capi-
ta spesso di trovare alcune pagi-
ne molto interessanti che salvo 
sull’hard disk per creare un archi-
vio consultabile anche off-line in 
qualsiasi momento. In genere, 
salvo le pagine in formato HTML 
o come Archivio Web file unico 
(utilizzo Internet Explorer come 
browser predefinito), ma in molti 
casi non vengono aperte e stam-
pate in modo corretto. Esiste un 
rimedio?

Simone

Il modo migliore per non modifi-
care l’aspetto delle pagine Web che 
conservi sul PC è quello di archi-
viarle in formato PDF, che consente 
di stamparle e visualizzarle da qual-
siasi computer rispettando il layout 
originale (il PDF è ormai un formato 
standard usato in tutto il mondo), 
spostarle su qualsiasi dispositivo di 

memorizzazione, o inviarle come al-
legati alle e-mail. Per salvare i docu-
menti in formato PDF si utilizzano, in 
genere, le stampanti PDF virtuali: a di-
spetto del nome, non si tratta di peri-
feriche hardware, ma di semplici pro-
grammi che permettono di stampare i 
documenti su un file PDF invece che 
su carta. Per i siti Web, invece, la solu-
zione perfetta e certamente più sem-
plice è quella di ricorrere al servizio 
PDFMyURL, disponibile gratuitamente 
alla pagina http://pdfmyurl.com. Con 
PDFMyURL è sufficiente digitare l’in-
dirizzo della pagina da salvare (può 
copiarlo con Ctrl+C dalla barra indirizzi 
del browser) e premere il pulsante P. In 
pochi istan¬ti la pagina sarà convertita 
in PDF e potrai salvare il file sull’hard 
disk. Cliccando su Advanced Options 
potrai invece trovare molti suggeri-
menti per usare alcuni parametri che 
consentono di modificare l’aspetto 
della pagina PDF risultante.

da html a pdf: la conversione si fa on-line

 variando le impostazioni di default di firefox è possibile che alcuni server di posta 
impediscano l’accesso alla Webmail. in questi casi reimpostiamo i valori di default.

potenzialità. In particolare, non rie-
sco a fargli accettare la lista HUB per 
la rete Direct Connect. Mi date qual-
che suggerimento?

Matteo

MlDonkey è un programma multi net-
work, che quindi permette di collegarsi 
a tanti servizi Peer to Peer contempo-
raneamente. È un tool per veri sma-
nettoni e non è facile configurarlo. In 
particolare, devi per prima cosa abili-
tare il protocollo Direct Connect, scri-
vendo Enable 2 nella barra strumenti 
in alto. Poi digita dchublist per vedere 

la lista di HUB disponibili. Clicca su Add 
davanti al nome dell’HUB a cui ti vuoi 
connettere. Poi in Servers clicca su All 
Servers e dovresti vedere gli HUB di Di-
rect Connect. Cliccando Conn dovresti 
riuscire a connetterti.

tutti gli account 
che vuoi su gmail
Da molto tempo uso Gmail per la 
posta elettronica personale, per i 
messaggi di lavoro e per mantene-
re i contatti con i soci di un club cui 
appartengo. Ho creato tre diversi 

iL WebMaSter 
risponde...

 pdfmyurl è un servizio on-line gratuito che non richiede registrazione e permette 
di trasformare in pdf tutte le pagine Web che visitiamo durante le nostre navigazioni.
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account e vorrei chiedervi se esi-
ste un modo per aprire le caselle di 
posta contemporaneamente, maga-
ri selezionando sulla stessa finestra 
del browser quale visualizzare. Il 
browser che utilizzo è Firefox.

Tiziana

Utilizzando Firefox puoi installare l’ot-
timo script Google Account Multi-Login, 
disponibile alla pagina www.winmaga-
zine.it/link/516. Per installarlo, non devi 
fare altro che cliccare sul pulsante In-
stall in alto a destra. Questo script so-
stituisce nella finestra di Gmail la voce 
Sign Out con un menu a tendina, chia-
mato Change User, in cui è possibile 

WindoWs non mi 
riconosce più 
la chiavetta
Ho acquistato una chiavetta USB da 
8 GB con tecnologia U3, di quelle, per 
intenderci, che permettono di avvia-
re alcune applicazioni direttamente 
dal dispositivo. Dopo aver archiviato 
alcuni miei documenti per un totale 
di circa 7 GB, per poterli trasferire da 
un PC ad un altro, ho erroneamente 
cancellato tutto, anche i tool presenti 
di fabbrica sulla pendrive. Da quel 
momento, il sistema non l’ha più 

chiavetta. La più probabile è che il si-
stema operativo non riesca più ad as-
segnarle una lettera di unità. Se questo 
fosse il problema, puoi risolverlo se-
guendo questa semplice proce-
dura: scrivi il comando diskmgmt.
msc nel menu Start/Esegui (se 
nel PC fosse installato Vista o 7, scri-
vilo nel campo di ricerca del menu 
Start) dopo aver inserito la chiavetta. 
Nella schermata Gestione disco che ap-
pare compariranno tutte le unità di ar-
chiviazione di massa collegate al com-
puter: tra queste, dovresti vedere an-
che la chiavetta USB. Se così fosse, se-
lezionala con il tasto destro del mouse 
e scegli l’opzione Cambia lettera e per-
corso di unità dal menu contestuale che 
appare. Se non ottieni alcun risultato, 
prova ad utilizzare un’altra porta USB, 
così verifiche se il problema dipende 
da un malfunzionamento del controller. 
Una volta che hai ripreso controllo della 
chiavetta, puoi anche provare a ripristi-
nare i dati cancellati utilizzando un sof-
tware come Recuva (allegato nella se-
zione Grafica Digitale del Win CD/DVD-
Rom), per il quale trovi una guida passo 
passo sulla configurazione e sull’uso a 
pagina 110 di questo stesso numero di 
Win Magazine.

con l’adattatore 
ci vedi doppio 
Possiedo un PC desktop con proces-
sore Intel Core2 a 2,40 GHz, scheda 
video Ati Radeon X1600, 2 GB di 
memoria RAM e sistema operativo 
Windows XP Service Pack 2. Vor-
rei collegare un secondo monitor al 

selezionare uno dei propri account per 
passare da una casella di posta all’al-
tra in modo semplice e veloce. Nello 
stesso menu sono disponibili anche le 

rilevata. Cosa può essere successo? 
Con una formattazione riesco a ren-
derla nuovamente accessibile?

Alessandro

Il riconoscimento della chiavetta non 
dipende dai software U3 preinstallati, 
che infatti molti utenti esperti preferi-
scono rimuovere per liberare spazio. Per 
farlo, utilizzano un apposito tool di rimo-
zione scaricabile gratuitamente dal sito 
www.winmagazine.it/link/514. È possibile, 
quindi, che altre cause impediscano a 
Windows di rilevare correttamente la 

computer per lavorare con il dop-
pio schermo, ma la scheda video 
ha una porta VGA e una DVI, men-
tre i due monitor LCD utilizzano la 
connessione VGA. C’è un modo per 
usarli entrambi?

Gianluca 

Basta utilizzare un adattatore DVI-
VGA che, connesso alla scheda vi-
deo, offre una seconda porta VGA ol-
tre a quella esistente, da utilizzare per 
il colle¬gamento del secondo monitor. 
Naturalmente, la qualità che otterrai sul 
display collegato all’adattatore è quella 
della connessione VGA, dato che la con-
versione trasforma il segnale digitale DVI 
in analogico, con una picco¬la perdita di 
segnale, comunque difficilmente visibile. 
Puoi trovare l’adattatore in un qualsiasi 
negozio di PC, nelle grandi catene di di-
stribuzione di prodotti elettronici o, sul 
Web, nei siti di e-commerce di informa-
tica ed elettronica, a pochi euro.

 internet3.tif google account multi-login e uno script di greasemonkey che permette agli 
utenti firefox di utilizzare diversi account di gmail contemporaneamente.

 a volte Windows non riesce ad assegnare una lettera di unità alle periferiche usb 
collegate al pc. da gestione disco risolviamo il problema con pochi clic del mouse.

 grazie agli adattatori dvi-vga è 
possibile collegare un monitor vga anche 
ad una nuova scheda video che disponga 
di ingressi dvi.

voci Add Account, per aggiungere alla 
lista un nuovo account, Remove Ac-
count per eliminarne uno di quelli pre-
senti nel menu a tendina, e Sign Out, 

iL tecnico
HardWare risponde…

per uscire dall’account attivo. Lo script 
funziona anche con gli altri strumenti di 
Google (Google Apps, Search Pages, Pi-
casa, Google Documents, Google Calen-
dar ecc) per i quali è richiesto lo stesso 
account di Gmail. Google Account Mul-
ti-Login è uno script di Greasemonkey, 
componente che consente di attivare 
molte funzionalità in Firefox, avviando 
dei semplici script. È necessario quindi 
che anche Greasemonkey sia installato 
(www.winmagazine.it/link/202). Dopo 
l’installazione di questo componente, 
che avviene cliccando sul pulsante Ag-
giungi a Firefox presente nella sua pa-
gina Web, Google Account Multi-Login 
funzionerà senza problemi.
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iL mago dei cellulari
risponde…

inQuadra, scatta 
e scopri cos’È!
Sul numero 136 di Win Magazine (a 
pagina 13) ho letto di Goggles, un 
nuovo servizio presentato da Goo-
gle che permetterebbe di esegui-
re ricerche visuali mediante il tele-
fonino. Leggendo su alcuni forum 
Internet per approfondire il discor-
so, ho quindi scoperto che esiste 
un programma per Android grazie 
al quale lo smartphone riconosce 
un oggetto semplicemente scattan-
do una foto! Considerando che ho 
acquistato da poco tempo un PDA 
di HTC dotato di sistema operati-
vo Android, mi piacerebbe provare 
questa interessante funzionalità. 
Come posso fare?

Luigi

L’applicazione, una delle tante sviluppate 
da Google, è chiamata per l’appunto 
Goggles ed è disponibile per il tuo PDA 

sull’Android Market, cercandola come 
Google Goggles. Questo programma 
consente di ottenere informazioni da 
Google su qualsiasi oggetto con una 
semplice foto. L’utilizzo di Goggles è dav-
vero semplice: dopo avere scaricato l’ap-
plicazione su Android è sufficiente scat-
tare una foto, con l’accortezza di utiliz-
zare una fotocamera da almeno 3 me-
gapixel (se la foto è di scarsa qualità il 
programma non riuscirebbe altrimenti a 
rilevare correttamente i dettagli dell’og-
getto) a monumenti, libri, oggetti d’arte, 
luoghi famosi, prodotti alimentari e tanto 
altro ancora, per avere in un attimo il 
nome del soggetto ripreso e una serie 
di link su Google con tutte le informa-
zioni del caso!

massimo riserbo sui 
numeri della sim
Da circa un mese ho acquistato uno 
smartphone con sistema operativo 
Windows Mobile. È il primo dispo-
sitivo di questo tipo che utilizzo, per 
cui vorrei un vostro consiglio. Nella 

mia SIM sono memorizzati circa 100 
numeri di telefono, che ho ripor-
tato anche in Contatti di Windows 
Mobile, inserendoli manualmente su 
Microsoft Outlook e sincronizzando il 
PDA con il computer. A questo punto, 
però, se premo il pulsante di chia-
mata sullo smartphone e scorro la 
lista dei numeri, vedo anche quelli 
memorizzati sulla SIM, uguali a quel-
li presenti nella sezione Contatti. Esi-
ste un modo per non visualizzarli? 
Devo utilizzare qualche applicazione 
di terze parti?

Giulio

Windows Mobile consente di nascon-
dere i numeri della SIM mediante un’im-
postazione attivabile in pochi passi: da 
Start apri il menu Impostazioni e sele-
ziona la voce Telefono. Spostati quindi 
nella sezione Opzioni chiamata, in cui 
vengono riportati alcuni dati forniti dal 
gestore di telefonia mobile (cliccando su 
Opzioni chiamata il telefono si collega 
per un attimo alla rete telefonica per 
scaricare questi dati e lo stesso avviene 

 con google goggles è possibile ottenere 
informazioni su un oggetto riprendendolo 
con la digicam del pda.

TechAssistance (www.techassistance.it) è una 
community di tecnici specializzati sempre a tua 
disposizione per aiutarti a risolvere le bizzarrie dei 
dispositivi elettronici che usi quotidianamente! Ecco 
alcune soluzioni ai problemi più frequenti postati 
dagli utenti. Se invece sei tu ad essere in difficoltà, 
collegati all’home page del servizio ed esponi il 
problema alla community: un team di esperti è 
pronta a indicarti la soluzione più adatta!

una copia di backup 
del sistema operativo
Tempo fa ho avuto un problema con il mio com-
puter (con Windows XP Professional Service 
Pack 3) per il quale sono riuscito a trovare una 
soluzione solo parziale del problema: da quel 
momento il sistema operativo mostrava strani 
malfunzionamenti che comunque non ne com-
promettevano la stabilità. Facendo tesoro di 
questa esperienza, vorrei eseguire un backup 
completo per evitare perdite dati, da ripristi-
nare velocemente nel caso in c ui si dovessero 
ripresentare nuovi problemi. Ma non so come 
procedere ed eventualmente come completa-
re la procedura di ripristino. Potete suggerirmi 
voi la soluzione migliore?

Mercuriali2

Per eseguire un backup completo del sistema occorre 
utilizzare programmi tipo Norton Ghost di Syman-
tec (www.winmagazine.it/link/512) oppure il gratuito 
DriveImage XML (lo trovi nella sezione Sistema del 
Win CD/DVD-Rom). Questi programmi ti permettono 
di salvare tutto il contenuto del tuo disco rigido su 
un’altra unità (USB esterna, ad esempio, ma anche 
su DVD o in un file immagine unico che potrai archi-
viare dove più ti fa comodo) in modo da poter ripri-
stinare il PC in qualsiasi momento. Ecco la procedura 
da seguire (da adattare, ovviamente, al programma 

che sceglierai di utilizzare). Installa innanzitutto uno 
dei due programmi seguendo la semplice procedura 
guidata. Dall’interfaccia principale clicca quindi sul 
pulsante Backup (o qualcosa di simile) e scegli se 
“clonare” il vecchio disco rigido su una nuova unità 
oppure creare un file immagine da archiviare al si-
curo in un’altra partizione o su DVD. Indica quindi al 
programma il percorso del disco sorgente e quello 
del disco destinazione in cui verrà salvata l’imma-
gine e avvia la procedura di backup. Tieni presente, 
comunque, che tutto il processo potrebbe impiegare 
molto tempo, in quanto è direttamente proporzionale 
alla quantità di dati presenti sull’hard disk.

foto digitali al sicuro
Ho da poco acquistato una digicam iniziando 
ad appassionarmi al magico mondo della foto-
grafia digitale. Tra uno scatto e l’altro, però, ho 
quasi riempito la scheda di memoria e ora mi 
chiedevo come archiviare tutte le foto così da 
creare un semplice album fotografico da ripro-
durre anche sul televisore di casa. Cosa mi con-
sigliate di fare?

Luigi

La cosa migliore da fare, in questi casi, è spostare 
tutte le foto dalla scheda della digicam sul computer 

problemi con la tecnologia? ecco le soluzioni da

 con un programma come driveimage Xml 
possiamo eseguire un backup completo dell’hard disk 
da ripristinare nel caso di eventuali malfunzionamenti 
del sistema operativo.
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solamente fino a quando non sin-
cronizzo l’iPod con il PC, dotato di 
sistema Windows XP. Da questo 
momento in poi, selezionando l’ico-
na, l’applicazione si apre e si richiu-
de all’istante. Premetto che ho già 
ripristinato sia l’iPod che il compu-
ter, senza alcun risultato. Cos’altro 
posso fare?

Carlo

Problemi di questo tipo scompaiono in 
genere dopo un ripristino del dispositivo 
per mezzo di iTunes, che serve per ripor-
tarlo allo stato originale. Se il problema 
si presenta proprio dopo la sincroniz-
zazione con iTunes, è molto probabile 
che il PC sia infetto da virus 
o affetto da altri problemi, 
che causano un danneg-
giamento dell’applicazione 
sull’iPod. Anomalie di que-
sto tipo possono verificarsi 
anche quando la memoria 
dell’iPod (lo stesso avviene 
con iPhone) è occupata da 
troppe applicazioni attive. Non si parla 
dei programmi memorizzati sulla me-
moria Flash, ma di quelli caricati nella 

RAM. La sincronizzazione con iTunes 
potrebbe attivare sull’iPod processi che 
sovraccaricano la memoria, causando 
il blocco delle applicazioni: se utilizzi il 
browser Safari aprendo molte pagine 
Web contemporaneamente e ascolti 
musica, prova a chiudere il player o il 
browser per verificare se il problema 
si presenta ancora. Disattiva inoltre le 
notifiche e gli aggiornamenti automa-
tici eventualmente richie-
sti da alcune applica-
zioni, che potrebbero 
impegnare molto la 
RAM e il processore 
dell’iPod.

 la chiusura delle applicazioni su ipod 
si può verificare quando molte di queste 
sono attive, sovraccaricando il processore 
oppure occupando eccessivi quantitativi 
di ram.

quando si modifica questa scheda). Eli-
mina quindi il segno di spunta dalla 
voce Mostra contatti SIM: i numeri 
della scheda non saranno più visibili, 
ma non verranno comunque eliminati. 
In alcuni smartphone, tra cui i Palm con 
sistema Windows Mobile, i BlackBerry e 
alcuni modelli Symbian, viene installato 
direttamente dal produttore un piccolo 
tool commerciale chiamato SIM Mana-
ger 2.0 (lo trovi nella sezione Mobile del 
Win CD/DVD-Rom), che consente di ge-
stire i numeri della SIM e offre altre in-
teressanti funzioni tra cui l’effettuazione 

di backup dei contatti di Windows Mo-
bile sulla scheda stessa. Se sul tuo PDA 
è presente questa applicazione, po-
trai usarla per gestire al meglio i nu-
meri della SIM.

la sincronizzazione 
ha bloccato 
l’ipod touch
Possiedo un iPod Touch da 32 GB, 
che mostra uno strano problema: 
quando avvio un’applicazione sca-
ricata da AppStore, questa funziona 

per poi masterizzarle su CD o DVD da custodire in 
un luogo sicuro. Solo dopo che questa operazione 
è andata a buon fine, possiamo cancellare le foto 
dalla memory card per fare spazio a nuovi scatti. In 
genere, quando si collega la fotocamera digitale al 
computer tramite la porta USB, il PC riconosce in au-
tomatico il dispositivo. Sul monitor appare quindi una 
finestra con la procedura guidata che illustra i passi 
da compiere per copiare i file sul computer: oramai, 
nella maggior parte dei casi, per salvare le fotogra-
fie digitali sul disco rigido è sufficiente trascinare i 
file dalla memoria della fotocamera al computer. Al 
termine delle operazioni di trasferimento avremo sul 
nostro computer una cartella con le foto che stavano 
sulla scheda di memoria. Possiamo dire che si tratta 
di un primo livello di backup. Adesso, però, è il caso 
di passare al secondo: masterizzare le foto su CD/
DVD, da conservare in un cassetto e riprodurre sul 
televisore di casa all’occorrenza. Ecco come proce-
dere. Andiamo nella cartella che contiene le nostre 
foto (quella in cui abbiamo trasferito i file dalla di-
gicam, o un’altra se abbiamo provveduto ad orga-
nizzarle in categorie). In alto a sinistra, nella sezione 
Organizza troviamo una lista di opzioni: clicchiamo 
su Seleziona tutto (o scegliamo le foto manual-
mente, tenendo premuto il tasto Ctrl e cliccandole 
una alla volta). Premiamo il pulsante Masterizza e 
iniziamo la procedura che copia i file nella cartella 
CD-R, da cui partirà la masterizzazione. Inseriamo 

il disco nel lettore del PC quando ci viene richiesto 
e digitiamo un nome per la raccolta. Quando il tra-
sferimento è pronto, in basso a sinistra appare il fu-
metto Alcuni file sono in attesa. Clicchiamo per vi-
sualizzare la finestra della cartella CD-R. In alterna-
tiva, per visualizzare i file da masterizzare andiamo 
su Computer e facciamo clic su Unità Dvd/Cd–Rw. 
In entrambi i casi, clicchiamo sulla voce Scrivi su 
disco per dare inizio alla procedura guidata. Inse-
riamo il nome del CD, facciamo clic su Avanti e 

aspettiamo che lo sportello della periferica si apra. 
Al termine della masterizzazione, abbiamo il disco 
pronto da archiviare.

il divertimento È garantito
Vorrei acquistare un joystick per il computer, ma 
non so se il mio sistema lo supporta. 
Potete aiutarmi?

Antonio

Il PC non deve avere requisiti particolari per suppor-
tare un joystick. Qualsiasi modello, che non abbia più 
di tre o quattro anni, va bene. La differenza, semmai, 
è data dal tipo di gioco che utilizziamo. Se il PC ha 
come sistema operativo Vista o 7, l’installazione è fa-
cile. Inseriamo lo spinotto USB nella porta (meglio se 
è 2.0). In genere il joystick, proprio perché si tratta di 
una periferica storica, non ha bisogno di driver o sof-
tware specifici. Se è questo il nostro caso, Windows ci 
comunica che sta effettuando l’installazione. È tutto 
OK? Facciamo un controllo rapido. Selezioniamo Start/
Pannello di controllo, poi clicchiamo su Hardware e 
suoni e quindi su Periferiche di gioco. Nella finestra 
compare il joystick appena installato. Selezioniamolo 
con un clic e poi scegliamo Proprietà. Premiamo il 
pulsante Taratura e seguiamo la procedura indicata. 
Così lo calibriamo, in modo che la risposta sia sem-
pre rapida e precisa.

 la soluzione migliore per liberare la memoria della 
fotocamera e archiviare in un posto sicuro i nostri 
scatti, consiste nel masterizzarli su cd/dvd. e per farlo, 
possiamo usare direttamente Windows.

 gli smartphone Windows mobile permettono di nascondere i contatti memorizzati 
sulla sim. in alternativa, è possibile utilizzare il tool sim manager che offre strumenti 
sicuramente più avanzati.
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la compilazione 
delle celle È 
automatica
Sto creando dei fogli di calcolo mol-
to complessi che dovranno essere 
compilati mensilmente dai collabo-
ratori della mia azienda. I dati pre-
senti in alcune delle decine di casel-
le dovreb¬bero essere commentati 
con dei brevi messaggi, che servi-
ranno da guida per i compilatori. 
Finora ho immesso nella casella di 
fianco a quella interessata un bre-
ve testo, che descrive il tipo di dato 
da inserire e la modalità di compila-
zione. Dovendo riorganizzare i fogli 
di calcolo per renderli più efficien-
ti, vorrei sapere se esiste un modo 
migliore per creare queste brevi gui-
de, associandole ad alcune caselle 

o alle colonne del foglio. Spero che 
possiate aiutarmi.

Marco

Microsoft Excel 2007 consente di cre-
are delle brevi descrizioni, visualizzate 
quando si seleziona una determinata 
cella (o per se¬gnalare un errore nell’im-
missione dei dati). Nel caso da te se-
gnalato, è necessario at¬tivare solo i 
messaggi di input, che i collaboratori 
vedranno conseguentemente alla se-
lezione della cella. Seleziona quindi la 
cella in corrispondenza della quale inse-
rire il messaggio (ma potresti anche se-
lezionare l’intestazione di una co¬lonna 
se la guida vale per una serie di dati) e 
spostati nel ribbon rappresentato dalla 
voce Dati. Clicca su Convalida dati e 
seleziona la prima voce con lo stesso 

nome. Nella piccola finestra che viene 
visualizzata, apri la scheda Messaggio 
di input, inserisci un nome nel campo 
contrassegnato con Titolo e la guida (o 
la descrizione dei dati), in Messaggio di 
input. Verifica infine che la casella Mo-
stra messaggio di input quando viene 
selezionata la cella sia spuntata e con-
ferma l’intera operazione premendo il 
pulsante OK. A questo punto, ogni volta 
che la cella sarà selezionata, verrà visua-
lizzato il messaggio associato.

tanti documenti 
Word in uno
Dovrei unire circa 50 documenti di 
testo, realizzati in vari for¬mati (RTF, 
DOC di Word 2003, DOCX) per crea-
re un unico file in formato DOCX di 
Word 2007. Partendo da un docu-
mento “master”, ho provato a inseri-
re parte degli altri, copiando e incol-
landone il contenuto, ma i risultati 
non sono soddisfacenti. Trattandosi 
di documenti che cambiano non solo 
nell’estensione del file, ma anche 

Office: 
Le nostre soLuzioni

Da qualche settimana ho acqui-
stato per casa un nuovo compu-
ter con Windows Vista Ultimate. 
Ho installato tutte le applicazioni 
che uso in ufficio e solo alla fine ho 
caricato anche la suite Office 2007. 
Da questo momento in poi il siste-
ma ha iniziato a mostrare segni di 
malfunzionamento. In particola-
re, ogni volta che avvio una delle 
applicazioni integrate al suo inter-
no, si verificano continui blocchi e 
rallentamenti del sistema. Qualche 

volta appaiono anche alcuni mes-
saggi che parlano di problemi di 
compatibilità. Ho effettuato alcuni 
benchmark e test 3D, per verifica-
re la stabilità del sistema, ma non 
ho riscontrato alcun errore. C’è un 
modo per risolvere facilmente il 
problema?

Giada

Gli errori di sistema si verificano in 
genere per problemi alla memo-
ria RAM o per l’aumento eccessivo 

della temperatura del processore. Ma 
avendo verificato che il PC funziona 
correttamente con giochi o benchmark, 
è chiaro che l’anomalia non dipende 
da questi componenti. I messag¬gi 
che parlano di incompatibilità di Of-
fice, fanno pensare invece che il pro-
blema sia proprio questo. Per dissol-
vere qualsiasi dubbio, puoi effettuare 
una scansione del sistema con lo stru-
mento Diagnostica Microsoft Office, 
disponibile nel menu Start/Tutti i pro-
grammi/Microsoft Office/Strumenti 
di Microsoft Office/Diagnostica di 
Microsoft Office. Questo efficiente 
tool consente di verificare lo stato della 
memo¬ria e dell’hard disk, rileva even-
tuali proble¬mi di compatibilità tra i 
software e offre soluzioni per elimi-
nare gli errori e ripristinare il corretto 
funzionamento del sistema. Per ef-
fettuare la scansione con tale com-
ponente, dopo l’avvio di questo stru-
mento premi il pulsante Continua e 
attendi la fine del processo. Al termine 
verrà visualizzato un report in cui sono 
elencati tutti i problemi trovati e alcune 
soluzioni che ti dovrebbero consentire 
di ottenere il corretto funzionamento 
della suite Office.

un check-up completo per la suite office

 in caso di problemi di funzionamento della suite office, è possibile usare lo strumento 
diagnostica microsoft office per ottenere informazioni utili a risolverli.

nel formato della pagina, elementi 
come le tabelle risultano scombinati 
dopo la copia, richiedendo quindi un 
enorme lavoro di ri¬adattamento. È 
possibile in qualche modo rendere 
più agevole l’unione di questi docu-
menti? Il file risultante dovrebbe 
essere di qualche migliaio di pagine, 
per cui la sistemazione manuale di 
margini, tabelle, sezioni ecc, richie-
derebbe troppo tempo. Mi aiutate a 
non uscire pazzo?

Elvio

Unire documenti realizzati con ver-
sioni diverse di Word, e principalmente 
in formati differenti, non è una ope-
razione semplice, dato che l’applica-
zione applica dei riadattamenti auto-
matici che danno buoni risultati solo 
se si uniscono documenti omogenei. 
Nel tuo caso le soluzioni sono diverse, 
ma il risultato non è sempre garan-
tito e molto probabilmente ti toccherà 
comunque sistemare manualmente 
qualche pagina del documento finale.  
Prova a inserire i nuovi documenti in 
quello che tu chiami master utilizzando 
il comando Testo da file: per attivarlo, 
spostati nel menu Inserisci, poi nel rib-
bon Testo e infine accedi al menu a 
tendina Oggetto. A questo punto, non 
devi fare altro che posizionare il cur-
sore nella parte finale del documento 
ed inserire il testo da un altro file, ve-
rificando il risultato ottenuto. Se anche 
in questo caso si verificano degli errori, 
prima di copiare un nuovo elemento 
prova a inserire un’interruzione di pa-
gina (Inserisci/Interruzione di pagina), 
lasciando quindi i vari documenti se-
parati, sebbene siano tutti nello stesso 
file. Un’alternativa più semplice, che po-
trebbe essere molto efficiente, è invece 
la seguente. 
Crea un file master in formato RTF, apri 
ciascuno dei documenti, seleziona 
tutto il contenuto e con Ctrl+C co-
pialo in memoria, incollandolo quindi 
in una pagina vuota di Microsoft Wor-
dPad, che puoi avviare dal menu Start/
Tutti i programmi/accessori: con que-
sto escamotage dovresti eliminare ogni 
particolare formattazione del testo. 
Poi, con la stessa procedura, copia nuo-
vamente il testo da WordPad e incol-
lalo nel file master RTF creato con Word. 
Questo passaggio dovrebbe riportare 
tutti i documenti allo stesso stato, ot-
tenendo un documento finale omoge-
neo per formati e stili.
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1) aSSiStenZa tecnica
Problemi con il computer e Internet? Difficoltà a mettere in pratica un articolo? 
Vuoi qualche chiarimento su come funziona questo o quel software presente 
sul CD/DVD-Rom?
Scrivi a  winmag@edmaster.it

2) abbOnaMenti
Vuoi sapere come ci si abbona a Win Magazine? Sei già abbonato, ma 
non hai ancora ricevuto qualcuna delle copie che ti spettano?
Scrivi a  abbonamenti@edmaster.it

3) cd/dvd-rOM 
I supporti allegati alle versioni Base, Plus, DVD, DVD Plus e Gold non funziona-
no e vuoi sapere quali sono le modalità per richiedere la sostituzione?
Scrivi a  servizioclienti@edmaster.it

4) le tue idee 
Hai suggerimenti per un articolo che ti piacerebbe vedere pubblicato 
sulla rivista? Vorresti collaborare con la redazione per offrire il tuo contributo 
a Win Magazine?
Scrivi a  winmagidee@edmaster.it

c’È posta… ma per chi?
Per ottenere una risposta precisa in tempi brevi invia 
le tue richieste di assistenza in modo mirato.

la terra vista 
da un pinguino!
Sono un lettore affezionato di Win 
Magazine e oltre a Windows utilizzo 
anche Linux. Sul sistema operativo 
Microsoft ho installato Google Earth 
ma non riesco a fare altrettanto col 
Pinguino: se vado sul sito del pro-
gramma, infatti, mi viene proposto di 
scaricare uno strano file con esten-
sione BIN ma poi non so come pro-
cedere con l’effettiva installazione. 
Potete darmi una mano? Grazie. La 
mia distribuzione Linux è Kubun-
tu 9.10.

Marco

Il modo più pratico e semplice per in-
stallare Google Earth sulla tua Kubuntu, 
è quello di aggiungere un archivio di 
pacchetti (chiamato repository) a quelli 
conosciuti dalla tua macchina e scari-
care da lì in automatico il programma. 
Per fare questo, apri una console di ter-
minale cliccando sul menu K e poi su 
Applicazioni/Sistema/Terminale. Quindi 
esegui il comando seguente: sudo nano 
/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list e 
premi Invio per confermare. Verrà aperto 
con l’editor di testi Nano il file medi-
buntu.list. Qui andrà ora inserita la riga 
mediante la quale aggiungeremo nel 
sistema il repository in cui è presente 
Google Earth. La riga da inserire è deb 
http://packages.medibuntu.org/ kar-
mic free non-free. Fatto questo, salva 
il file premendo i tasti Ctrl+O e confer-
mando con Invio. Quindi esci dall’editor 
di testi premendo la combinazione di ta-
sti Ctrl+X. Aggiorna adesso la lista dei 
pacchetti installabili eseguendo in con-
sole il comando sudo apt-get update. 
Poi dai il comando sudo apt-get --yes 
--allow-unauthenticated install me-
dibuntu-keyring premendo Invio per 

eseguirlo e digitando la password di 
accesso del tuoi utente quando richie-
sto. Quindi, sempre dalla console, ese-
gui nuovamente il comando sudo apt-
get update confermando ancora una 
volta con Invio. Ora puoi installare il pac-
chetto di Google Earth digitando sudo 
apt-get install googleearth”. Al termine 
dell’installazione ti verrà chiesto di ac-
cettare la licenza del programma: per 
fare questo, nel terminale premi il tasto 
TAB per selezionare il pulsante OK e 

poi dai Invio, quindi premi il tasto frec-
cia sinistra per selezionare il pulsante Sì 
e conferma ancora una volta con Invio. 
Da questo momento in poi, il sistema ti 
avvertirà della presenza di nuove ver-
sione di Google Earth e potrai proce-
dere all’aggiornamento automatico del 
pacchetto, come per tutte le altre ap-
plicazioni installate nel tuo sistema. Per 
avviare Google Earth, infine, accedi al 
menu K e clicca su Applicazioni/In-
ternet/Google Earth.

Gentile redazione di Win Maga-
zine, ho istallato Ubuntu 9.10 sul 
mio netbook Acer One con il qua-
le, però, non ho accesso a Internet. 
Vorrei abilitare in questo sistema 
operativo la visione dei filmati nei 
vari formati disponibili e dei file 
audio in formato MP3. Esistono 
codec da installare? Se così fos-
se, qual è la procedura corretta 
da seguire? Se è possibile, gradirei 
gentilmente le indicazioni necessa-
rie a chi come me si avvicina per la 
prima volta al mondo Linux.

Antonio 

Caro Antonio, la distribuzione Linux 
Ubuntu non fornisce sui supporti uf-
ficiali i pacchetti necessari per attivare 
alcuni dei più diffusi formati proprie-
tari di file multimediali: l’esempio tipico 
sono i file MP3 che, per venire ripro-
dotti, necessitano di un pacchetto ag-
giuntivo che va scaricato dalla Rete. Se 
non si dispone di una connessione a 
Internet, in un caso come il tuo la solu-
zione più pratica può essere quella di 
portare l’Acer One a casa di un amico, 
connettere il netbook sfruttando il suo 
collegamento ADSL e avviare la ripro-
duzione dei file multimediali richiesti 
con le applicazioni fornite da Ubuntu: 
quando il sistema operativo incon-
trerà un file che non può riprodurre, 

infatti, provvederà a scaricare auto-
maticamente i pacchetti necessari di-
rettamente da Internet. Per essere si-
curo di avere il necessario per ripro-
durre tutti i file multimediali di cui hai 
bisogno, puoi quindi procedere nel 
modo seguente. Innanzitutto apri su 
Ubuntu una finestra di terminale: per 
fare questo, entra nel menu Applica-
zioni in alto e clicca poi su Accessori/
Terminale (nel caso di Kubuntu, in-
vece, si deve aprire il menu K e se-
lezionare Applicazioni/Sistema/Ter-
minale). Nella finestra del terminale, 
quindi, dopo esserti assicurato che la 
connessione a Internet sia attiva, digita 
il comando sudo apt-get install ubun-
tu-restricted-extras e premi Invio per 
eseguirlo. L’esecuzione di questo co-
mando richiede i privilegi dell’utente 
amministratore: per ottenerli, digita 
semplicemente la password del tuo 
utente quando ti viene richiesta e 
premi poi Invio. Nel caso di Kubuntu, 
invece, al posto del comando prece-
dente lancia sudo apt-get install ku-
buntu-restricted-extras. Per poter vi-
sualizzare su Linux i tuoi DVD Video re-
golarmente acquistati, infine, nella fi-
nestra del terminale esegui il comando 
sudo /usr/share/doc/libdvdread4/in-
stall-css.sh, accertandoti sempre che 
una connessione alla Rete risulti pre-
sente e attiva.

file sharing sui canali mirc con linuX

 la finestra di google earth nel desktop 
di kubuntu. per installarlo è consigliabile 
aggiungere un repository a quelli ufficiali 
della distribuzione.

linux:
iL pinguino amico…

 bastano un semplice comando e una connessione internet per installare su ubuntu 
tutti i codec necessari per riprodurre file multimediali.
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Windows sotto controllo
  Ho il sospetto che alcune applicazioni modifichino i file 
di sistema. Come faccio a verificarlo?
  Posso sapere se qualcuno accede alla mia cartella 
condivisa per copiare/prelevare dei file dal suo interno?

1Scompattiamo il file FolderMonitor.zip in una 
cartella del disco e lanciamo l’eseguibile come 

Amministratore. Il software non richiede installazione 
e posizionerà un’icona nella taskbar di sistema. 

2Per aggiungere una cartella da monitorare, clicchia-
mo con il tasto destro del mouse su tale icona e, dal 

menu che appare, selezioniamo Add folder. Selezionia-
mo la cartella desiderata e facciamo clic su OK. 

3Clicchiamo sull’icona della taskbar e stavolta sele-
zioniamo Options. Scegliamo quali azioni legate alla 

cartella vogliamo controllare e quale suono ci deve av-
visare in caso di cambiamenti. Terminiamo con OK.

Controlliamo le cartelle di sistema per prevenire modifiche non autorizzate

qualunque attività che riguardi il sistema operativo, ma 
rallenta le applicazioni e consuma notevoli risorse di 
sistema. I software HIPS esaminano i comportamenti 
sospetti e analizzano ogni possibile variazione all’interno 
del sistema, ma visualizzano continuamente messaggi 
che richiedono l’interazione dell’utente anche solo per 
salvare un piccolo file. E che dire poi di un firewall? È 
vero che il traffico di Rete viene filtrato e il rischio di 
prendere infezioni di conseguenza diminuisce, ma è 
altrettanto vero che configurare correttamente questo 
tipo di software non è una cosa semplice per chiunque. 
Per farla breve, i possibili rimedi sono davvero tanti, e 
tutti a loro modo efficaci, dipende anche da quello 
che uno vuole proteggere e dal grado di sicurezza 
che desidera.

UN TOOL POCO INVASIVO
Folder Monitor è uno di quei software che all’apparenza 
può sembrare banale, ma che in realtà svolge una serie 
di importanti operazioni di sicurezza in background sen-
za consumare risorse di sistema. Il programma, in pratica, 
controlla i comportamenti anomali che avvengono 
all’interno del computer monitorando in tempo reale le 
cartelle di sistema specificate dall’utente. Tramite avvisi 

sonori e pop-up, il software avverte l’utente quando in 
una cartella viene modificato, cancellato, creato e rino-
minato qualsiasi file. Folder Monitor non è certamente 
il programma di sicurezza definitivo, ma rappresenta 
un piccolo tassello da aggiungere ai soliti colossi della 
sicurezza per rendere il nostro computer ancora più a 
prova d’intrusione!

A l giorno d’oggi sono talmente numerose le mi-
nacce provenienti dal Web, che persino Kevin 

Mitnick avrebbe qualche problema a dormire sonni 
tranquilli. Beh, forse proprio Mitnick no, ma il concetto è 
comunque chiaro! Programmi spia, virus, trojan, rootkit, 
keylogger e compagnia bella mettono costantemente 
a rischio i dati contenuti nel nostro computer, sia che si 
tratti di documenti riservati o della stabilità del sistema 
in genere. Hacker e ficcanaso escogitano sempre nuovi 
metodi, alcuni davvero difficili da individuare, per eludere 
le protezioni a guardia del sistema. I software da noi 
utilizzati per bloccare, o quantomeno prevenire, questo 
tipo di minacce, sono anch’essi numerosi, e ognuno 
porta con se ovviamente una serie di pro e contro. Una 
mega suite di sicurezza, per esempio, controlla e blocca 

AUmeNTIAmO LA SICUrezzA
Sappiamo tutti che esistono diversi modi per 
scavalcare le protezioni dei software rendendoli 
inservibili: basta staccare semplicemente l’hard 
disk e montarlo su un altro computer, per leggere 
senza problemi tutti i file in esso contenuti. È inu-
tile, quindi, mettere password o usare programmi 
che controllano in tempo reale quello che succede 
se poi un pinco pallino qualunque può smontare il 
disco e accedere ai dati da un altro PC. D’accordo, 
stiamo parlando di un caso estremo, ma pur sempre 
possibile. La soluzione però è semplice: utilizzare 
TrueCrypt (scaricabile da Win Extra con una guida 
per usarlo correttamente) per creare una chiave 
elettronica senza la quale i dati analizzati risulte-
rebbero incomprensibili su qualunque computer!

SerVe A ChI…
… vuole sempre tenere sotto 

controllo le directory  
del sistema operativo 

… desidera proteggere la sua 
privacy da accessi indesiderati

Scarica la versione completa di Folder Monitor 0.5
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Video multilingue
 Non riesco ad inserire i sottotitoli ai filmati pubblicati 
su Youtube: come devo fare?

 Vorrei che i miei sottotitoli siano traducibili in automatico 
anche in altre lingue: è possibile farlo?

1Per aggiungere i sottotitoli automatici ai nostri fil-
mati, colleghiamoci al nostro profilo YouTube (www.

youtube.com). Clicchiamo sul nostro nome utente in alto 
a destra: nel menu a tendina che si apre selezioniamo 
la voce I miei video per accedere alla pagina contenente 
i filmati che abbiamo già caricato.

2Clicchiamo sul pulsante Sottotitoli relativo al video 
che vogliamo sottotitolare e nella pagina che si 

apre premiamo Aggiungi nuovi sottotitoli o nuova tra-
scrizione. Ora, in File carichiamo il documento di testo 
con i sottotitoli, spuntiamo la voce File trascrizione 
(Solo inglese) e premiamo Carica.

3YouTube sincronizzerà il nostro testo con l’audio 
parlato del video. Per rendere i sottotitoli traducibili 

da chiunque, nella nuova pagina aperta clicchiamo sul 
pulsante Aggiungi Trascrizione Automatica. Se tutto 
è andato bene, YouTube ci avviserà con il messaggio 
Inglese: trascrizione automatica.

Carichiamo il video, aggiungiamo i testi e alla sincronia ci pensa YouTube

altro che cliccare sulla voce CC presente nella barra di 
avanzamento del video e selezionare la propria lingua 
tra le cinquanta a disposizione. L’unico problema è 
che questa funzionalità è ancora in fase beta testing; 
quindi, è disponibile soltanto per i sottotitoli in inglese e 
molte volte la traduzione (il cui algoritmo fa riferimento 
a quello di Google Strumenti per le lingue) è sconnessa 
e non pertinente. Problema però che si può facilmente 
tralasciare in questa fase embrionale del progetto: 
Google, infatti, promette notevoli miglioramenti nel 
prossimo futuro. Se vogliamo utilizzare subito la nuova 
funzionalità di YouTube, per cominciare dobbiamo 
creare un file di testo contenente i sottotitoli del nostro 
video. Per farlo, creiamo un nuovo file con il Blocco note 
di Windows e scriviamo i dialoghi. Le regole principali 
per una buona trascrizione sono: digitare brevi frasi l’una 
sotto l’altra in modo tale che, a video, i sottotitoli siano 
compatti e visualizzati velocemente; quando ci sono 
delle pause lasciamo una riga vuota tra un sottotitolo e 
l’altro; inoltre, nella trascrizione identifichiamo le pause 
più lunghe (per intenderci quelle di 3 secondi o più) 
con una doppia interruzione di riga; infine, utilizziamo 
una doppia interruzione di riga ogni volta che vogliamo 

inserire un’interruzione nei sottotitoli. Seguendo que-
ste poche regole e scrivendo in un inglese perfetto, 
YouTube riconoscerà con semplicità il nostro testo e 
riuscirà ad integrarlo nel video. Per quanto riguarda il 
parlato del filmato, ricordiamoci che deve essere il più 
“pulito” possibile, in lingua inglese e non più lungo di 
due o tre minuti. Superato questo intervallo di tempo, 
il servizio di Trascrizione ha problemi a riconoscere 
l’audio da sincronizzare con il testo (altro problema di 
una versione ancora in beta).

YouTube, il servizio principe per la condivisione 
video, ha di recente introdotto una nuova funzio-

nalità che permette di aggiungere sottotitoli ai video 
in maniera automatica e completamente traducibile. 
Se per sincronizzare i sottotitoli fino ad oggi ci siamo 
dovuti armare di cuffie, editor di testo e tanta pa-
zienza, ora possiamo finalmente tirare un sospiro di 
sollievo. Grazie alla Trascrizione automatica (così si 
chiama la nuova funzione) è possibile inserire il solo 
file di testo con i sottotitoli e YouTube, grazie a suoi 
sofisticati algoritmi che riconoscono l’audio parlato 
del video, li sincronizzerà a dovere. Inoltre, se l’audio 
è privo di rumori di sottofondo e ha una qualità molto 
alta, Youtube riconoscerà il testo dei sottotitoli e li 
renderà immediatamente traducibili dagli utenti che 
visualizzeranno il filmato. A tal fine non dovranno fare 

I VIdeo soTToTITolaTI su FaCebook
Dopo aver creato un video, sottotitolato con la 
Trascrizione automatica di Youtube, non rimane 
che far conoscere il filmato a tutti i nostri amici 
condividendolo su Facebook. Farlo ora è molto 
semplice, basta cliccare sul pulsante Condividi 
presente sotto la schermata del video e seleziona-
re la voce Facebook. Successivamente premiamo 
Condividi nella pagina di Facebook che si apre 
(ovviamente dovremo collegarci con i nostri dati 
all’account Facebook). In questo modo il video 
verrà embeddato direttamente sulla pagina degli 
aggiornamenti di stato del nostro profilo e i no-
stri amici potranno guardarlo sul social network 
cliccando su Play.

serVe a ChI…
… Carica filmati su YouTube 
… Vuole inserire sottotitoli  

ai propri video



Prodotti |  PC Desktop |  Camcorder  |

estreme. Il cuore del sistema è 
il processore Intel Core i7 Extre-
me X 980, la più veloce CPU che 
sia mai stata progettata fino ad 
oggi. Le prestazioni ai massimi 
livelli sono assicurate anche 
dai 6 GB di memoria DDR3 che, 
assieme al processore, offrono 
ampi margini di overclock (nei 
nostri test siamo arrivati a 4,25 
GHz stabili). È un PC capace di 
realizzare i sogni di ogni gamer, 
anche quelli più esigenti. La se-
zione grafica è affidata ad una 
GeForce GTX 480, il top di gam-
ma delle nuove soluzioni NVIDIA 
compatibili DirectX 11. È basata 
sulla nuova architettura Fermi 
e consente di ottenere presta-
zioni di altissimo livello con ogni 
tipologia di gioco. Supporta la 
tecnologia NVIDIA 3D Vision e 
consente di collegare fino a tre 
monitor contemporaneamente, 
per un maggior coinvolgimento 
e un’immersione totale durante 
le sessioni di gioco. Per quanto 
riguarda i dischi fissi, invece, ce 
ne sono due: un veloce SSD 
Corsair da 128 GB sul quale è 
caricato il sistema operativo e un 

capiente Seagate Barracuda da 
1TB. Il case poi, un Cooler Master 
HF932, offre spazio a sufficienza 
per espanderlo con facilità: ogni 
scheda o componente interno 
può essere aggiunto senza ricor-
rere a viti o operazioni manuali, 
grazie ad un sistema brevet-
tato di tasti a pressione che 
consente un rapido fissaggio 
dei dispositivi. E per garantire 
una perfetta dissipazione del 
calore generato dalle elevate 
temperature interne è provvi-
sto di ampie feritoie e quattro 
grosse ventole che favoriscono 
un perfetto ricircolo dell’aria. Si 
tratta di un sistema adatto più al 
gioco che al multimedia, ma può 
essere tranquillamente utilizzato 
anche come Media Center per 
gustarsi film in alta definizione; 
ha infatti il lettore Blu-ray e l’usci-
ta digitale HDMI. 

T rovandosi di fronte all’Essedi 
Selecta Genius 980 FM si 

resta subito colpiti dalla sua im-
ponenza: l’aspetto cattivo lascia 
presagire che si è in presenza 
di un sistema dalle prestazioni 

PC DesktoP 
seleCta Genius 
980 FM     
CaratteristiChe
•	 Processore:	Intel	Core	i7		
Extreme	X	980	3.33	GHz

•	 Scheda	Madre:	Asus	P6X58D-E
•	 Memoria:	3x	Corsair	2GB		
DDR3	1600	MHz

•	 Hard	Disk:	1	Corsair	SSD	Nova	V128	
(CSSDV128GB2);	1	Seagate

•	 Barracuda	1TB	7200.12	(ST31000528AS)
•	 Scheda	Video:	Nvidia	GeForce	GTX	
480	con	1,5	GB	di	memoria	dedicata

•	 Masterizzatore:	Asus	BC-08B1ST	
combo	Blu-ray/Masterizzatore	DVD

•	 Scheda	Audio:	Integrata	Realtek	
ALC889	-	HDAudio	

•	 Sistema	operativo:	Windows	7	
Ultimate	64	bit

•	 Extra:	10	USB	2.0,	LAN	10/100/1000,	
eSata,	lettore	di	memory	card,	HDMI,	
Firewire

•	 Dimensioni:	243	x	560	x	564	mm

info
Contatta: Essedì 
Tel. 055 3226622  
sito internet: www.essedi.it

 giudizio
Convenienza 7
Caratteristiche 10
innovazione   10
Voto finale  9

La JVC GZ-HM550 è compat-
ta, bella da vedere, realizza 

splendidi video in Full HD e 
scatta foto da 9 megapixel (da 
salvare su memoria interna 

da 32 GB) come una vera fo-
tocamera digitale, ma ciò che 
la rende davvero speciale è la 
connessione Bluetooth integrata. 
È possibile collegarla senza fili ad 
uno smartphone da usare come 
telecomando wireless per avvia-
re/interrompere le riprese (fino 
a una distanza massima di 10 
metri), o come unità di archivia-
zione per trasferire velocemente 
le immagini senza collegare cavi 
e PC. A tutto questo si aggiun-
ge la possibilità di collegare 
un modulo GPS esterno o una 

 giudizio
Convenienza 9
Caratteristiche 10
innovazione 10
Voto finale  10

Videocamera col Bluetooth 

il PC dei sogni è realtà
è un razzo con la configurazione base, supersonico con un pizzico di overclock 

E 3.290,00

CaMCorDer 
JVC HD eVerio 
GZ-HM550 
info 
Contatta: JVC - Tel. 02 26991664
sito internet: 
www.www.jvcitalia.it

cuffia/auricolare compatibile. 
Naturalmente ha anche tante 
altre caratteristiche appetitose:  
zoom dinamico 16x, stabilizza-
tore d’immagine, doppio illumi-
natore Flash/LED e la funzione 
Super LoLux, per riprendere 
immagini chiare in condizioni 
di scarsa luminosità. 

 aDDio Viti
Schede di espansione, 
drive ottici e hard 
disk possono essere 
installati all’interno 
del case senza 
ricorrere ad alcuna 
vite

Il processore Intel 
Core i7 Extreme X 980 
può essere facilmente 
overcloccato 
per raggiungere 
prestazioni ancora 
più spinte; il case può 
alloggiare un sistema 
di raffreddamento a 
liquido

 Pronto Per  
l’oVerCloCk

La GeForce GTX 
480 offre elevate 
prestazioni grafiche 
ed è compatibile con 
le nuove DirectX 11 
per i giochi del futuro

 Pronto  
Per il GioCo

E 799,00

Galleria fotografica e filmato dimostrativo 
della JVC EVERIO GZ-HM550

Galleria fotografica del 
Selecta Genius 980 FM

TutorialFoto www.winmagazine.it/winextraForumSoftware ForumVideo
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Quest’anno i campionati del 
mondo di calcio saranno 

trasmessi dalla RAI sul Digitale 
Terrestre, ma alcuni incontri si 
giocheranno anche di pome-
riggio, quando, molto proba-
bilmente, sarai ancora in ufficio. 
Grazie a questa cornice digitale, 
però, non correrai il rischio di 
perdere le partite più interessan-
ti perché, oltre a visualizzare le 
foto dei tuoi cari, è dotata di un 
sintonizzatore televisivo DVB-T 

CorniCe digiTAle
HAmA 
PHoTofrAme 8” 
7290922
info
ConTATTA: Mtrading  
Tel 02 57604435
SiTo inTerneT: www.m-trading.it

Telefonino Android 
HTC deSire
info
ConTATTA: HTC
SiTo inTerneT: www.htc.com

incornicia i mondiali 2010

L ’HTC Desire include tutte le fun-
zionalità dei telefoni di ultima 

generazione in un design sottile e 
dall’aspetto raffinato ed elegante. Il 
display touchscreen capacitivo da 3,7 
pollici è di tipo AMOLED, tecnologia 
che permette di riprodurre i colori con 
una brillantezza straordinaria. Con 
una risoluzione di 480x800 pixel sarà 
possibile visualizzare immagini in alta 
definizione o consultare le pagine 
Web a tutto schermo con la praticità 
di un piccolo PC. Il cuore è un potente 
processore da 1 GHz, che consente di 
gestire senza rallentamenti tutte le 
funzioni del nuovo sistema operativo 
Android 2.1. 

il telefonino  
dei tuoi sogni

Tavoletta con 
display a colori

E 124,99

Galleria fotografica e filmato dimostrativo 
della Hama Photoframe 8”

Galleria fotografica e video 
review dell’HTC Desire

Filmato dimostrativo, manuale in italiano e 
driver aggiornati per la Wacom CintiQ 12WX

TutorialFoto www.winmagazine.it/winextraForumSoftware ForumVideo

che la trasforma in una piccola 
TV digitale da scrivania. Così, 
quando l’arbitro fischia il calcio 
d’inizio, puoi collegarti in diretta 
e seguire la partita… ma senza 
distrarti dal lavoro! Il display da 
8 pollici visualizza immagini ad 
una risoluzione di 800 x 600 
pixel e viene fornita di antenna 
esterna e telecomando a infra-
rossi. Le foto possono essere 
salvate sulla memoria interna 
da 16 MB, ma dispone anche 
di un lettore di memory card e 
della porta USB, per collegare 
pendrive e schede di memoria 
della digicam. 

 giudizio
Convenienza 9
Caratteristiche 9
innovazione   9
VoTo finale  9

E 499,00

F ai grafica per lavoro? Con la CintiQ 
12WX non avrai limiti: ti sembrerà 

di disegnare su un vero foglio di carta. 
Ma bada bene: non è la classica tavo-
letta grafica! Al posto del solito 
pannello su cui far scorrere il 
pennino, ha un display a colori 
TFT da 12,1” con risoluzione di 
1.280 x 800 pixel che può essere 
utilizzato come un secondo monitor. 
La penna in dotazione supporta ben 
1.024 livelli di pressione ed è sensibile 
all’inclinazione fino a 60°. Col sup-
porto in dotazione puoi poggiarla 
sulla scrivania o tenerla sulle gambe 
come un blocco note. I tuoi progetti 

TAvoleTTA grAfiCA 
WACom CinTiQ 12WX
info
ConTATTA: Wacom - Tel. 02 45287050
SiTo inTerneT: www.wacom.eu 

 giudizio
Convenienza 9
Caratteristiche 10
innovazione   9
VoTo finale  9

 giudizio
Convenienza 7
Caratteristiche 9
innovazione   10
VoTo finale  9

E 999,90

creativi prenderanno forma in pochis-
simo tempo. E se sarai davvero bravo, 
potrai esporre i tuoi disegni in una 
galleria d’arte per ripagarti del costo 
che, purtroppo, non è basso.
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ruotato di 180° per nascon-
dere la tastiera e trasformarsi 
in un blocco note. La sensibi-
lità dello schermo può essere 
regolata su due modalità a 
seconda se si vuole utilizzare 
il pennino o direttamente le 
dita. Il pulsante TouchGate, 
integrato nella cornice del 

l’eee PC col touchscreen
Con il T101 MT, Asus trasforma i suoi netbook in pratici tablet PC 

lettore MP3
CreatiVe Zen 
X-Fi style 16 GB
info 
Contatta: Creative   
sito internet:  
www.it.creative.com

L asciati avvolgere dal 
suono per fet to ripro-

dotto dalla tecnologia X-Fi 
e fatti conquistare dal suo 
design colorato ed estre-
mamente raffinato. Il nuovo 
lettore multimediale Crea-

audio al top e stile inconfondibile

 giudizio
Convenienza 9
Caratteristiche 9
innovazione 8
Voto finale  8 

 giudizio
Convenienza 10
Caratteristiche 9
innovazione 8
Voto finale  9

Video tutorial sulle funzionalità  
touch dell’EeePC T101 MT

Galleria fotografica del  
Creative ZEN X-Fi Style 16 GB

TutorialFoto www.winmagazine.it/winextraForumSoftware ForumVideo

tive X-Fi Style, infatti, ad un 
audio impareggiabile abbina 
un’estetica di buon gusto. 
Le tecnologie al suo inter-
no consentono di ripristinare 
la qualità originale dei file 
compressi in formato MP3 
e permette di visualizzare 
correttamente foto e video 
(WMV9, MPEG-SP, DivX e 
XviD) sul display a colori da 
2,4 pollici. Con 16 GB di me-
moria interna, inoltre, non 
avrai problemi ad archiviare 
i tuoi file multimediali. In soli 
56 grammi di peso hai anche 

la radio FM, il registratore vo-
cale, lo speaker integrato, 
l’agenda con l’orologio e la 
possibilità di collegarlo alla 
TV per visualizzare i filmati 
su uno schermo più grande. 
La batteria è ricaricabile e 
può assicurarti un’autonomia 
di ben 25 ore con la musica 
e 5 ore con i video. 

P iccolo, pratico, economi-
co e finalmente multi-

touch. Con il T101 MT, l’Eee PC 
diventa un vero tablet PC per 
essere utilizzato direttamente 
con l’uso delle dita. Il display 
da 10,1 pollici retroilluminato 
a LED è dotato di tecnologia 
touchscreen e può essere 

E 119,99

E 499,00

 un toCCo e Via
Il display da 10,1 pollici supporta 
i comandi touch per avviare le 
applicazioni col semplice tocco delle 
dita: puoi ruotarlo e usarlo come un 
normale tablet PC

I tasti a isola sono comodi 
e pratici: si riesce ad usarlo 
quasi come un notebook 
di “grossa taglia”

 DiGitaZione  
ConForteVole

Oltre alla connessione 
Wi-Fi N per navigare 
sul Web in libertà, 
è provvisto di 
modulo Bluetooth 
per interfacciarlo col 
telefonino senza cavi

MassiMa 
liBertà

netBook
asus eeePC t101 
Mt     
CaratteristiChe
•	 Processore:	Intel	Atom	N450
•	 Memoria:	2	GB
•	 Hard	Disk:	320	GB	
•	 Masterizzatore:	n.d.
•	 Display:	LCD	10.1”	touchsscreen		
a	led	1024x600

•	 Scheda	Audio:	Integrata
•	 Scheda	Video:	Integrata	Intel	GMA	
3150

•	 Sistema	operativo:	Microsoft	Windows	
7	Home	Premium	

•	 Extra:	3	USB	2.0,	Ethernet,	Wi-Fi	N,	
Bluetooth,	Webcam,	lettore		
di	memory	card

•	 Dimensioni:	264x181x31	mm
•	 Peso:	1,3	Kg

info
Contatta: Asus  
Tel. 199 400089 
sito internet: www.asus.it

display, infatti, permette di 
accedere alla funzionalità 
Touch mode che met te a 
disposizione una speciale in-
terfaccia con icone più grandi. 
Non manca la Webcam e la 
connessione Wi-Fi, in questo 
caso compatibile col nuovo 
standard N, cui si aggiunge il 

modulo Bluetooth. I pulsan-
ti a isola della tastiera sono 
molto confortevoli e precisi. 
In definitiva, un’ottima solu-
zione da usare quando si è in 
viaggio e che all’occorrenza 
può trasformarsi in un’utile 
eReader.
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alle esigenze di 
chi non cerca 
soltanto uno 
strumento di 
lavoro, ma ve-
de nel notebo-
ok un compagno 
da avere sempre 
a portata di mano 
per gestire le atti-
vità quotidiane. C’è 
chi lo usa per navi-
gare sul Web, chi per 
chattare con i propri 
amici, chi per curare il 
proprio blog personale. 
Ma su un aspetto sono 
tutti d’accordo: un com-
puter, oltre ad essere fun-
zionale, deve essere anche 
bello; perché in fatto di stile 
a nessuno piace sfigurare. 
Grazie, poi, alla piattaforma 
Intel Core i3, saprà fornir ti 
un’esperienza multitasking 
con un notevole risparmio 
energetico. A che servirebbe, 
altrimenti, un portatile se la 
batteria si scaricasse dopo 
pochi minuti? Certo, ci sono 
i netbook, ma vuoi mettere 

S e cerchi un notebook 
da portare in vacanza o 

da regalare ai figli studenti, 
con l’HP G62-150SL vai sul 
sicuro. Costa poco più di 
un netbook, ma ti mette a 
disposizione le funzionalità 
di un portatile di taglia stan-
dard da 15,6”. Le sue linee 
sono sinuose ed eleganti, 
proprio per venire incontro 

Notebook   
HP G62-150SL
CaratteristiChe
•	 Processore:	Intel	Core	i3	i3-330M		
2.13	GHz

•	 Memoria:	4	GB	DDR3	
•	 Hard	Disk:	500	GB	SATAII
•	 Masterizzatore:	DVD	Super	Multi	
•	 Display:	15,6”	LED	(1.366	x	768)
•	 Scheda	Audio:	Integrata
•	 Scheda	Video:	Integrata
•	 Sistema	operativo:	Microsoft	Windows	
7	Home	Premium	a	64	bit

•	 Extra:	3	USB	2.0,	HDMI,	VGA,	Ethernet,	
Wi-Fi	N,	lettore	di	memory	card,	
Webcam

•	 Dimensioni:	374	x	246	x	36,8	mm
•	 Peso:	2.5	kg
	
info
coNtatta: HP   
Tel. 848 800871
Sito iNterNet: www.hp.com/it

la comodità di scrivere su 
una tastiera di dimensioni 
tradizionali? E poi, non devi 
sforzare la vista a leggere le 
informazioni sul display, hai 
anche il masterizzatore DVD 

per archiviare file o vedere 
un film quando ne hai voglia 
e la connessione Wi-Fi N ti fa 
navigare a tutta birra. Occhio, 
però: il G62 non è fatto per 
giocare. 

 giudizio
convenienza 10
caratteristiche 8
innovazione   8 
Voto finale  9

Poggialo sulla scrivania, 
sul comodino o sulla 

mensola in cucina; connet-
tilo alla rete WLAN di casa e 
il Chumby One ti permette-
rà di accedere facilmente a 
qualsiasi servizio Web, senza 

ricorrere al computer. Basta 
installare il widget giusto e 
puoi conoscere le previsioni 
meteo, aggiornarti sull’anda-
mento della Borsa, leggere le 
ultime news, controllare la 
posta elettronica o metterti 
in contatto con i social net-
work. Hai a disposizione più 
di 1.500 applicazioni per per-
sonalizzarlo secondo le tue 
esigenze, e il display da 3,5” 
touchscreen per visualizzare 
immagini e video o giocare in 
nel più completo relax. Può 

anche essere utilizzato come 
sveglia e ti consente di ascol-
tare brani in formato MP3, la 
radio FM e tutte le emittenti 
che trasmettono in streaming 
sul Web. Un simpatico regalo 
per arricchire la propria casa 
digitale con nuovi, originalis-
simi gadget.

Web GadGet
cHumby oNe
info 
coNtatta: Tecnologie Creative  
Sito iNterNet:  
www.tecnologiecreative.it

 giudizio
convenienza 9
caratteristiche 9
innovazione 10
Voto finale  9

e resti sempre in contatto col Web!

un acquisto intelligente
Notebook dal prezzo accessibile, che consente di svolgere ogni attività in piena libertà 

Galleria fotografica  
dell’HP G62-150SL

Galleria fotografica e filmato 
dimostrativo del Chumby One

TutorialFotoVideo www.winmagazine.it/winextraForum ForumSoftware

E 129,00

 NoN iL SoLito Lcd
Lo schermo ha un pannello 
retroilluminato a LED che lo rende  
più luminoso e meno vorace di batteria 
dei vecchi LCD

E 599,00

Grazie al sistema operativo Windows 7 
a 64 bit sfrutta completamente i 4 GB 
di RAM che, opzionalmente, possono 
diventare 8 GB

 Sfrutta tutta 
La memoria

 StiLe iN movimeNto
Ha un design curato nei minimi 
particolari che lo rendono funzionale  
e bello da vedere
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L a Multimedia Suite di Nero 
comprende tre programmi 

principali e sette diversi sof-
tware aggiuntivi per maste-
rizzare e utilizzare le nostre 
risorse audio/video. Con Ne-
ro Vision Xtra creiamo filmati 
professionali in modo auto-
matico o manuale, sfruttando 
le potenzialità offerte dalla 
timeline multitraccia e dalla 
ricca dotazione di effetti spe-
ciali. Completato il montaggio 
possiamo riversare i filmati in 
dischi DVD o Blu-ray dotati di 
menu, oppure condividerli sul 

Web pubblicandoli in pochi 
clic su YouTube. Per la maste-
rizzazione e il salvataggio dei 
nostri dati, nella suite trovia-
mo Nero Burning Rom e Nero 
BackItUp & Burn. Con il primo 
possiamo scrivere dischi dati, 
audio o ibridi proteggendoli 
con password. Il secondo, 
invece, è la soluzione ideale 
per automatizzare i backup 
di dati specifici o dell’intero 
sistema, nonché un valido 
strumento per il recupero di 
dati danneggiati o cancellati 
accidentalmente da schede di 
memoria e hard disk. Gli stru-
menti multimediali della suite 
comprendono Nero MediaHub 
per riprodurre file musicali, ge-
stire playlist e creare contenuti 
multimediali; Nero StartSmart 
e Nero DiscCopyGadget per 
velocizzare le operazioni di 
masterizzazione e copia dei 
dischi; Nero CoverDesigner 

per stampare le cover; Nero 
SoundTrax e Nero WaveEditor 
per digitalizzare i vecchi dischi 
in vinile.

T otal Protection è la più 
completa delle suite McA-

fee per preservare il PC dalle 
minacce informatiche. Quando 
siamo nel Web, Site Advisor 
ci segnala le pagine che na-
scondono frodi informatiche o 
tentano il furto delle nostre in-
formazioni personali. Se siamo 
collegati ad una rete domesti-
ca o Wi-Fi, il Network Monitor 
controlla i dispositivi collegati 
segnalandoci la presenza di 
nuove periferiche connesse; 
il firewall bidirezionale, inve-
ce, impedisce l’accesso alle 
nostre risorse. Ma la novità 

Q uando dobbiamo rea-
lizzare un filmato, non 

sempre siamo disposti a per-
der tempo in lunghe proce-
dure di editing. In alcuni casi 
l’obiettivo è semplicemente 
quello di riversare le riprese 

sul disco per vederle su-
bito o pubblicarle sul Web. 
Altre volte, invece, voglia-
mo realizzare qualcosa di 
originale, che possa stupi-
re tutti con effetti e grafica 
mozzafiato. La soluzione 
in questi casi si chiama 
suite Corel VideoStudio 
Pro X3. Con VideoStudio 
Express bastano pochi 
c l ic per creare f i lmat i 
partendo dai tanti modelli 
predefiniti, mentre con Vi-
deoStudio Pro possiamo 

per fezionarli o cimentarci 
nella realizzazione di progetti 
più complessi. La Timeline 
multitraccia può ospitare og-
getti grafici e riprese, ai quali 
è possibile applicare i potenti 
strumenti di correzione. Per 
entrambi i software è pos-

sibile la pubblicazione in SD 
e HD su YouTube, Facebook, 
oppure con DVD Factory Pro 
la masterizzazione di DVD e 
Blu-ray dotati di menu. Co-
rel VideoStudio X3 integra un 
convertitore che consente 
di ottenere file compatibili 

 Il cuore di VideoStudio è l’interfaccia grafica, dalla quale 
eseguiamo il montaggio nella timeline ed applichiamo gli effetti 
sincronizzandoli alla perfezione con le immagini. 

Suite di MaSterizzazione 
nero 
MultiMedia 
Suite 10
Info 
contatta: MAN
Sito internet: 
www.maneurope.com

Suite di Protezione   
Mcafee total 
Protection 2010 
Info 
contatta: McAfee 
Sito internet: 
www.mcafee.com/it  

 gIudIzIo
convenienza 9 
caratteristiche 8
innovazione 7
Voto fInale  8

naviga sicuro 

Videomaker che passione!
Editing video, condivisione e authoring Blu-ray. E punti dritto ad Hollywood 

 gIudIzIo
convenienza 8
caratteristiche 8
innovazione 7
Voto fInale  8

 gIudIzIo
convenienza 7
caratteristiche 8
innovazione 8
Voto fInale  8

Suite di editing video 
e authoring
corel video 
Studio Pro X3
Info 
contatta: Corel Corporation
Sito internet: www.corel.com 

E 89,99

E 63,96

E 89,00

Scarica subito la versione di prova di VideoStudio Pro X3,  Nero 
Multimedia Suite 10 e McAfee Total Protection 2010

TutorialFotoVideo www.winmagazine.it/winextraForumSoftware Forum

10 modi per bruciare
più interessante della versio-
ne 2010 è rappresentata dalla 
tecnologia Active Protection, 
che consente all’antivirus di 
rilevare i malware sconosciuti 
in pochi millisecondi, evitando 
così il contagio.

con le più diffuse periferiche 
portatili, compreso il formato 
Mpeg4 in alta definizione. 
La velocità di elaborazione è 
stata ulteriormente migliora-
ta riprogettando il motore di 
rendering e introducendo il 
supporto a NVIDIA CUDA per 
l’accelerazione hardware in 
computer equipaggiati con 
schede video di ultima ge-
nerazione. Le librerie sono 
state arricchite con i model-
li professionali Revostok e 
straordinari effetti 3D marcati 
NewBlue. 
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P ensa rapido è una raccolta di gio-
chi destinata principalmente ai 

bambini tra i 5 e i 12 anni, ma adatti 
a tutte le età. Offerta da Finson ad 
un prezzo davvero concorrenziale, 
contiene sei divertenti giochi svilup-
pati in collaborazione con educatori 
professionisti, esperti dell’infanzia 

e dei metodi di approfondimento. I 
giochi hanno la doppia valenza di 
intrattenere e svagare i bambini, sti-
molando al tempo stesso la coordi-
nazione, la memoria e la capacità 
di agire tempestivamente. Quando il 
livello di difficoltà aumenta, sono in-
fatti richiesti una maggiore attenzione 
e una buona prontezza di riflessi. Nel 
“Gioco delle conchiglie”, ad esempio, 
devono far rimbalzare una perla senza 
farla cadere sulla sabbia. In “Colpisci 
la palla” devono invece guidare sei 
simpatici animali che palleggiano con 
le racchette. Divertentissimo è “Aiuto al 

fuoco!”, il cui scopo è spegnere gli in-
cendi in un palazzo utilizzando estin-
tori dello stesso colore del telaio delle 
finestre. Nel “Gioco dei rifiuti” si deve 
distruggere il pattume che cade sul 
fondo del mare, evitando che vengano 
mangiati dai terribili mostri marini, che 
diventano più grandi ad ogni boccone 
di barattoli e vecchi scarponi. 

Gioco didattico
Pensa raPido
info 
contatta: Softwing
sito internet: www.finson.com

 giudizio
convenienza 9
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innovazione 7
Voto finale  8 

L essico e ortografia è un proget-
to didattico sviluppato sulle basi 

teoriche e le sperimentazioni effet-
tuate dal Dipartimento di Psicologia 
dall’Università di Firenze in merito 

all’apprendimento linguistico. Il target 
di riferimento è costituito dai bambini 
della scuola primaria o nei primi anni 
di quella secondaria, nei quali si ma-
nifestano difficoltà di apprendimento 
nella lettura e nell’ortografia. L’utilizzo 
del programma stimola i processi di 
sviluppo cognitivo linguistico e ma-
nifesta un’evidente ef ficacia sulla 
comprensione del testo e sulla cor-
rettezza ortografica, anche nei casi 
in cui i bambini siano affetti da DSA 
(Disturbi Specifici dell’Apprendimento) 
e dislessia. Il software incluso nella 

confezione contiene circa 200 attività 
organizzate in tre sezioni. Nella prima 
sono contenuti quelli mirati al supera-
mento degli errori infantili; la seconda 
e la terza hanno lo scopo si arricchire il 
vocabolario e contestualizzare le pa-
role tramite la conoscenza dei termini 
che hanno diversi significati. 

Libro+ cd roM didattico
Lessico e 
ortoGrafia
info
contatta: Edizioni Erickson
Tel. 0461 950690
sito internet: www.erickson.it 

 giudizio
convenienza 9
caratteristiche 9
innovazione 9
Voto finale  9

PaSSo PEr PaSSo MicroSofT officE Word 2007

Una guida indispensabile se vogliamo utilizzare la versione 2007 del programma 
di videoscrittura Word. In dodici capitoli vengono affrontate tutte le procedure per 

creare documenti, sfruttando al meglio gli strumenti avanzati e le nuove funzionalità 
grafiche. Nella parte iniziale del volume è presente una guida pratica cui possiamo 
fare riferimento per risolvere i problemi più comuni o rintracciare velocemente gli 
argomenti che desideriamo approfondire. Le due autrici partono dapprima dai 

concetti più generali, indispensabili per i neofitti, spingendosi poi 
fino alle operazioni più complesse, come l’utilizzo delle 
equazioni, la presentazione di dati in tabella e diagrammi, 
la condivisione dei documenti e la corretta gestione di indici, 
sommari e riferimenti incrociati. Il CD allegato contiene i file 
degli esercizi affrontati nei vari capitoli del libro.

editore: Mondadori informatica
aUtore: Joan Preppernau e Joyce cox
PaGine: 347
PreZZo: D 30,00
sito internet: http://education.mondadori.it 

editore: Edizioni faG Milano
aUtore: Marco Maltraversi - antonio di fluri
PaGine: 776
PreZZo: D 58,90
sito internet: www.fag.it 

 
WindoWS 7 
rETi, SicUrEzza, TEcnichE avanzaTE

Un volume destinato a sistemisti ed appassionati di 
informatica per scoprire i segreti del nuovo sistema 

operativo Microsoft. I due autori ci insegnano come installarlo su PC desktop e netbook 
sprovvisti di lettori ottici, effettuando l’aggiornamento da XP o Vista e predisponendo 
il dual boot per utilizzarli sulla stessa macchina. La parte centrale del libro è dedicata 
interamente all’utilizzo dell’interfaccia Aero, degli strumenti del pacchetto Live Es-
sentials e di quelli destinati all’ottimizzazione delle prestazioni attraverso la modifica 
delle impostazioni avanzate. Gli ultimi tre capitoli trattano le tematiche legate alla 
sicurezza, all’utilizzo delle reti e alla virtualizzazione, con la quale possiamo usare la 
modalità XP per eseguire software non compatibili con Windows 7. 

impariamo a scrivere!

Riflessi sempre pronti
Sei giochi, uno più spassoso dell’altro, per “darsi una svegliata”

E 59,90

E 5,99

L’anGoLo dEL Libro



|  Film in DVD  |Prodotti

44  Win Magazine  Giugno 2010

3

4

5

1

SHERLOCK HOLMES
Holmes e Watson devono utilizzare 
al meglio il loro intuito per affrontare 
un pericoloso criminale appena sfug-
gito ad un’impiccagione.
Regia: Guy Ritchie
Attori: Robert Downey Jr., Jude Law

IL SIGNORE DEGLI ANELLI 
LA TRILOGIA
Regia: Peter Jackson
Attori: Ian McKellen, Viggo Mortensen

BASTARDI SENZA GLORIA
Regia: Quentin Tarantino
Attori: Brad Pitt, Melanie Laurent

UP
Regia: Pete Docter & Bob Peterson
Voci: Giancarlo Giannini, Arnoldo Foà

2012
Regia: Roland Emmerich
Attori: John Cusack, Amanda Peet

2

LA CLASSIFICA DEI 
FILM PIù VENDUTI

E 62,99

E 30,99

E 24,90

E 22,99

Non gli sfugge mai nulla!

AZIONE\THRILLER
SHERLOCK 
HOLMES
CaratteristiChe
Regia: Guy Ritchie
Attori: Robert Downey Jr.,  
Jude Law, Rachel McAdams, 
Mark Strong
Durata: 123 minuti circa
Extra: Reinventare il personag-
gio di Sherlock Holmes 
Anno: USA 2009
Distribuzione: Warner  
Home Video
Audio: DD 5.1 Italiano e Inglese
Sottotitoli: Italiano e altre 13 
lingue, Italiano e Inglese  
per non udenti
Sito Internet: http://sherlock-
holmes-movie.warnerbros.com

Jake Sully, un ex marine co-
stretto a vivere su una sedia a 

rotelle, viene reclutato per viag-
giare anni luce sino all’avampo-
sto umano sul pianeta Pandora. 
Qui alcune società senza scrupoli 
stanno estraendo grosse quantità 
di un raro minerale che potrebbe 
risolvere la crisi energetica sulla 
Terra. Poiché l’atmosfera di Pandora 
è tossica, è stato creato il programma 
Avatar, in cui gli umani collegano le loro 
coscienze ad un corpo organico controlla-
bile a distanza, che unisce il DNA umano 
con quello degli abitanti di Pandora, i Na’vi. 
Rinato nel suo corpo di Avatar, Jake deve 
infiltrarsi tra i Na’vi, che sono diventati 
l’ostacolo maggiore per l’estrazione del 
prezioso minerale.

Benvenuti  
nel mondo 
di Pandora

Corri su Win Extra 
e guarda il trailer 
del film

FANTASTICO
AVATAR
CaratteristiChe
Regia: James Cameron
Attori: Sam Worthington, 
Zoe Saldana, Sigurney Weaver, 
Stephen Lang
Durata: 162 minuti circa
Anno: USA 2009
Distribuzione: 20th Century  
Fox Home Entertainment
Video: 1.78:1 Anamorfico 16/9
Audio: DD 5.1 Italiano, 
DD 5.1 Inglese
Sottotitoli: Italiano, Inglese
Sito Internet:  
www.avatarmovie.com

E 19,90

Dopo una serie di uccisioni “a sfondo esote-
rico”, Holmes e Watson arrivano in tempo 

per salvare l’ultima vittima sacrificale e fermare 
l’assassino: Lord Blackwood. Mentre si avvicina 
la sua impiccagione, Blackwood avverte Holmes 
che la morte non ha nessun potere su di lui, e 
quando in qualche modo questa previsione 

si avvera, Londra e Scotland Yard rimangono 
esterrefatti. Ma la partita è ancora da giocare. 
A seguito del ‘risveglio’ di Blackwood, Holmes 
e Watson vengono risucchiati in un mondo di 
complotti, arti oscure e tradimenti. Il tutto filtrato 
da un’atmosfera particolare, dove la logica a 
volte è la migliore arma anti-crimine.

E 22,99

Corri su Win Extra 
e guarda il trailer 
del film

E 16,90
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 FILM IN DVD VIDEO
 SOFTWARE COMMERCIALE
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 VIDEOGIOCO COMPLETO  131 PROGRAMMI 
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In più SU TUTTE LE VERSIONI UN ACCESSO ESCLUSIVO A WIN EXTRA:
lo spazio Internet riservato ai lettori di Win Magazine. Corri a pagina 60 per scoprire cosa ti aspetta.

DVD PLUS
 SOFTWARE COMMERCIALE
 2 VIDEOGIOCHI COMPLETI
 140 PROGRAMMI GRATUITI    
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Scopri i contenuti del Win CD/DVD-Rom

Accesso diretto ai software

1
Le categorie del software
Avviata l’interfaccia clicchiamo sul pulsante Win Maga-
zine, in basso a sinistra, e su Tutti i programmi. Saranno 

visibili le categorie dei software. Per accedere ai contenuti basta 
cliccare su una sezione a piacere (ad esempio Grafica Digitale).

2
Procediamo con l’installazione
Selezioniamo un programma dall’elenco sulla sinistra e 
verifichiamo la compatibilità con il nostro sistema cliccan-

do su Posso installarlo?. Se è tutto OK, premiamo allora su Salva/ 
Installa. Basta poi estrarre i file ZIP e fare doppio clic sul file EXE. 

FILM IN XVID/DVD VIDEO
Contiene il film completo, in formato 

MPEG4 nella versione Plus 
o in formato DVD Video nelle versioni 

DVD e Gold

SOFTWARE 
COMMERCIALI COMPLETI

Programmi completi in esclusiva 
per i lettori di Win Magazine

TUTTI I PROGRAMMI
Cliccando su questo pulsante si 

accede alle categorie dei software 
presenti nel supporto

SPECIALI
Sezione con i contenuti speciali, 

variabile a seconda della versione 
di Win Magazine

PLUS
Raccolta di sfondi, font e clipart per 

arricchire i tuoi progetti multimediali

L’interfaccia grafica del Win CD/DVD-Rom si ispira a Windows Vista
e permette di esplorare tutti i contenuti del supporto. Scopriamola assieme.

FREEWARE/ 
OPEN SOURCE 
Software distribuiti 
gratuitamente e libe-
ramente utilizzabili. 
Il più delle volte sono 
così ben realizzati da 
non avere nulla da 
invidiare ai program-
mi commerciali.

SHAREWARE
Software limitati 
nell’utilizzo. 
È necessario pagare 
una piccola somma 
di denaro all’autore 
del programma per 
attivarne tutte 
le funzionalità.

TRIAL
Programma com-
merciale distribuito 
in versione di prova 
per un breve periodo 
di tempo, scaduto il 
quale è necessario 
acquistare una licen-
za d’uso che dà dirit-
to anche a ricevere 
l’assistenza tecnica 
in caso di problemi.

DEmO
Software che può 
essere utilizzato 
senza limiti di tem-
po, ma con alcune 
importanti funzioni 
disabilitate. Nel caso 
dei videogiochi, que-
ste limitazioni cor-
rispondono di solito 
ad un certo numero 
di livelli giocabili.   

PRODOTTO 
COmmERCIALE
Software completo 
in tutte le sue fun-
zionalità che Win 
Magazine regala ai 
suoi lettori.

COSA 
VUOL DIRE



Gli allegati del mese Gli allegati del meseGli allegati del mese Gli allegati del mese

Giugno 2010  Win Magazine  49

Scopri i contenuti del Win CD/DVD-Rom
TOP TRIAL

Le ultime novità dei software 
commerciali, da provare subito

INFO
Tutti gli indirizzi e-mail utili per 
contattare la redazione o il servizio 
clienti

HELP
Contiene informazioni 
sull’installazione dei software 
e la consultazione dell’elenco arretrati

AUDIO ON/OFF
Permette di abilitare/disabilitare 
l’audio

Un supporto pieno di Extra

1
Sfondi e Clipart da sfogliare
Andiamo nel menu Win Magazine/Tutti i programmi e 
selezioniamo Sfondi o Clipart. Verrà caricata una finestra 

dalla quale potremo visualizzare l’Anteprima delle immagini o 
impostarne lo SlideShow (presentazione). Con Salva, invece, potre-
mo archiviarle sul disco.

2
Che caratterino…
Dalla sezione Win Magazine/Tutti i programmi/Font tro-
veremo ogni mese una strepitosa raccolta di caratteri tipo-

grafici. Scegliamo un font, guardiamone l’anteprima e, se è di nostro 
gradimento, premiamo Salva e poi ancora Salva. Il nuovo carattere 
verrà copiato sul desktop di Windows.

TOP FREEWARE
Selezione dei migliori programmi 
gratuiti scelti per te

Dalla sezione Speciali, con film, software e foto, alla sezione Plus, con sfondi e clipart  
ad alta risoluzione: in regalo ogni mese tanti contenuti extra che vi lasceranno senza fiato.

ELENCO 
ARRETRATI
Per consultare l’indice 
dei contenuti reda-
zionali (che va dal 
primo numero a quello 
attuale), una volta 
avviata l’interfaccia 
principale, dobbiamo 
cliccare sul pulsante 
Win Magazine e suc-
cessivamente entrare 
nella sezione Help. Qui 
sono presenti tutti i 
file in formato PDF, fa-
cilmente consultabili 
con Adobe Reader 9 
(presente nella sezio-
ne Indispensabili). 

PRObLEmI CON
IL SUPPORTO?
Se hai qualche difficol-
tà con il CD/DVD con-
tatta il Servizio Clienti 
all’indirizzo
servizioclienti@ed
master.it, ricordandoti 
di specificare la ri-
vista e il numero di 
copertina.

ESTRAZIONE
E AVVIO
All’interno del sup-
porto, nella sezione 
Software, sono 
presenti sia file con 
estensione EXE che 
ZIP. Per i primi sarà 
sufficiente, una volta 
copiati sul disco rigi-
do, fare doppio clic 
sull’icona corrispon-
dente perché venga 
lanciata la procedura 
d’installazione. Per 
l’estrazione dei file 
compressi in formato 
ZIP  è invece ne-
cessario utilizzare 
ZipGenius, presente 
nella sezione  Indi-
spensabili.

bUONI
CONSIgLI
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Ogni mese una selezione
dei migliori software per mettere 
in pratica le nostre idee
e divertirci con il computer

RT Seven LiTe 1.05  Pag. 86

Masterizza una versione personalizzata del 
SO con programmi non inclusi in Windows 7
Con questo software potremo creare una distribuzio-
ne personalizzata di Windows 7 e scegliere quali ap-
plicazioni includere e quali eliminare. Potremo anche 
inserire sfondi e temi, creando così un vero e proprio 
setup di sistema ex novo. Saremo infine in grado di 
attivare la nostra nuova copia di Windows 7 senza 
doverla nuovamente aggiornare o riconfigurare.

• S.O.: Windows 7 • Dimensione: 7.003 KB • File: 7LiteRT.zip

SOfTWaRe cOMpLeTi

Legenda

baSe

 
 Il tutorial è presente sulla rivista

  Software in italiano

incLude

cd da 650 Mb

audiaLS One 4.1.117   Pag. 78

Fai il pieno di musica in formato MP3
in un clic… e a costo zero
Il software, composto dai tool Radiotracker, Tunebite 
e MP3 Videoraptor, funziona come un aggregato-
re multimediale e permette di recuperare dal Web 
(sfruttando un database di 50000 stazioni radio, 
podcast e siti di video hosting) moltissimi contenuti 
audio/video gratuiti e salvarli sul disco fisso del com-
puter in ottima qualità. 

• S.O.: Windows XP/Vista/7 • Dim.: 78.062 KB • File: Audials.zip

 gRafica digiTaLe 
PhotoFiltre 6.4   Pag. 112

Rielabora le tue foto digitali
File: PhotoFiltre.zip 1.676 KB Freeware

Paint.Net 3.5.5 
Ricco e completo come 
Photoshop… ma gratuito!

File: PaintNET.zip 1.506 KB Freeware

Recuva 1.37    Pag. 110

Recupera i file cancellati dal disco
File: Recuva.zip 2.246 KB Freeware

Tint Photo Editor 1.0.1
Applica un colore in 
un’immagine monocromatica

File: tint.zip 2.447 KB Freeware

Poster Forge Standard 1.02.05
Crea poster fotografici 
ispirati ai film Western

File: poster-forge.zip 2.797 KB Freeware

SnIco Edit 2.2.8 
Personalizza il desktop  
con icone originali e colorate

File: SnIcoEdit.zip 1.337 KB Freeware

Hot Spot Studio 2.0   Pag. 117

Crea nuovi sfondi per il desktop
File: HotSpotStudio.zip 772 KB Freeware

 giOchi
MRWinForLife 1.17    Pag. 142

Tenta la fortuna a WinForLife
File: MRWinForLife.zip 2.183 KB Freeware

MR Simulatore  
Mondiali 2010 0.5 
Simula la coppa del mondo

File: SimulaMondiali.zip 383 KB Freeware

Calendario Mondiali 2010 
I mondiali in Sudafrica in PDF

File: Mondiali2010.zip 1.944 KB Freeware

Fraps 3.2.0
Screen capture ad alta qualità

File: fraps.zip 1.264 KB Freeware

 inTeRneT
eMule 0.50a 
Il più famoso programma 
P2P si rinnova!

File: eMule050.zip 3.195 KB Freeware

Opera 10.52    Pag. 122

Sempre sicuri e veloci su Internet
File: Opera_10.51.zip 12.306 KB Freeware

Firefox 3.6.3    Pag. 128

Un browser ricco di funzioni
File: Firefox3.zip 7.966 KB Freeware

Simple Port Forwarding 2.7.12
Apri al volo le porte del tuo router

File: SimplePortFW.zip 4.046 KB Freeware

uTorrent 2.0.1 
Scarica dal Web sfruttando 
il protocollo BitTorrent

File: uTorrent.zip 298 KB Freeware

 MaSTeRizzaziOne
DeepBurner Free 1.9 
Scrivi su CD/DVD senza errori

File: DeepBurner.zip 2.718 KB Freeware

DVDFab Passkey 7.0.2.0 beta 
Effettua copie di backup 
di DVD Video e Blu-ray

File: DVDFabPasskey.zip 3.328 KB Freeware

Handbrake 0.9.4
Visualizza film in DVD 
anche sulle console

File: HandBrake.zip 6.334 KB Freeware

 audiO&videO
NVIDIA Vision Video  
Player 1.5.5a   Pag. 70

Player stereoscopico  
per visualizzare i video in 3D

File: 3DVision.zip 2.481 KB Freeware

Floola 5.6   Pag. 78

Gestisci musica e video  
sul tuo iPod... inclusi i podcast

File: Floola.zip 8.826 KB Freeware

VirtualDub 1.9.9
Un software tuttofare  
per operazioni di video editing 

File: VirtualDub.zip 1.348 KB Freeware

IceCast 2.3.2
Trasmetti la musica in streaming

File: icecast2.zip 2.110 KB Freeware

 uTiLiTà&pROgRaM.
Process Lasso 3.82.5
Riduci il consumo di memoria 
dei processi attivi

File: prolasso.zip 404 KB Freeware

7Plus 1.0   Pag. 158

Attiva le scorciatoie da tastiera
File: 7plus_V.1.0.zip 705 KB Freeware

SuL CD-ROM

Gli allegati del mese
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GridinSoft Notepad Lite 3.3.1
Editor per file testuali  
con controllo ortografico

File: gsnote.zip 1.418 KB Freeware

 SiSTeMa
Win32 Diskimager 0.2   Pag. 98

Rendi avviabile Chrome OS 
dalla tua pendrive

File: win32diskimager.zip 5.722 KB Freeware

DriveImage XML 2.13   Pag. 22

Backup e ripristino per l’hard 
disk a costo zero

File: DriveImage.zip 1.712 KB Freeware

Sys. Restore Repair 1.3    Pag. 22

Ripara il “Ripristino 
configurazione di sistema”

File: sysrestorepair.zip 3.235 KB Freeware

Shadow Explorer 0.7 
Gestisci le “copie shadow”  
di Windows Vista

File: ShadowExp.zip 328 KB Freeware

bxNewFolder 1.0 
Una scorciatoia da tastiera  
per creare directory di sistema

File: BxNewFolder.zip 384 KB Freeware

 anTiviRuS&SicuR.
Clam Antivirus 1.0.26 
La soluzione freeware contro i virus

File: ClamAV.zip 3.445 KB Freeware

EasyCleaner 2.0.6.380 
Manteniamo sempre 
efficiente il computer

File: EasyCleaner.zip 2.712 KB Freeware

dvdfab hd 7.0.4.0 
Realizza copie di backup 
dei tuoi film in DVD video
Il software consente di effettuare 
copie di backup dei nostri film pre-
feriti (in Blu-ray o DVD Video) diret-
tamente su hard disk o in formato 
compatibile per dispositivi mobili. Le copie di backup 
risulteranno perfette e pronte per essere archiviate, 
complete di menu, lingue e contenuti extra.

• S.O.: Windows 2000/XP/Vista/7  
• Dimensione: 13.517 KB • File: DVDFab7.zip

handy backup LiTe 6.5.1   Pag. 136

Sincronizza PC e Cellulare per archiviare  
foto, video, musica e contatti!
Il programma permette di effettuare operazioni di 
backup/restore di dischi, partizioni, cartelle e file 
(anche in modalità incrementale e differenziale) e 
salvare il risultato su disco locale o esterno, pendrive 
e LAN. Tra le caratteristiche principali, troviamo anche 
la possibilità di comprimere e criptare in vari modi 
il backup, e di tenere un “log” dettagliato di tutte le 
attività svolte. Il seriale richiesto per sbloccare la ver-
sione Lite è NPA4BCT6NTC7K4MC.
 
• S.O.: Windows 2000/XP/Vista/7 • Dimensione: 13.954 KB 
• File: HandyBackup.zip

eSeT nOd32 anTiviRuS 4 
La protezione più efficace 
contro virus e minacce online
NOD32 è un efficace antivirus che 
protegge i PC da un ampio spettro di 
attacchi: virus, worm, spyware, roo-
tkit e malware. La tecnologia Threat-

Sense, che analizza i comportamenti sospetti, viene 
utilizzata dal programma per individuare in tempo 
reale le minacce non ancora presenti nei database. 
 
• S.O.: Windows 2000/XP/Vista/7  
• Dimensione: 33.255 KB • File: Nod32.zip

MeTaSpLOiT  
fRaMeWORk 3.3.3  Pag. 144

Simula un attacco a Windows  
per scoprire eventuali vulnerabilità del SO
Le procedure di controllo utilizzate per trovare vul-
nerabilità nei sistemi operativi sono note come tec-
niche di auditing. Il termine che si usa è exploit e 
identifica proprio un codice eseguibile che riesce ad 
infiltrarsi e a farsi eseguire sul computer remoto. La 
funzione principale di Metasploit Framework è quel-
la di rendere semplice l’esecuzione di un attacco al 
PC per scoprire eventuali falle di sicurezza.
 
• S.O.: Windows 2000/XP/Vista/7• Dimensione: 36.215 KB
• File: Metasploit.zip

FreshDiagnose 8.36 
Un computer senza segreti

File: diagnose.zip 1.236 KB Freeware

PixRecovery 1.6.12 
Immagini danneggiate? 
Ecco la soluzione!

File: PixRecovery.zip 1.057 KB Trial

Partition Wizard HE 5   Pag. 162

Clona una partizione del disco
File: PartitionWizard.zip 7.413 KB Freeware

Disk Pulse 1.6.10   Pag. 162

Controlla le modifiche al sistema
File: DiskPulse.zip 3.536 KB Freeware

Volumouse 1.72    Pag. 162

Aumenta l’audio di Windows 
direttamente con il mouse

File: volumouse.zip 101 KB Freeware

JAR2EXE Converter 1.0   Pag. 162

Fai girare i giochi  
per cellulari Java sul tuo computer

File: JAR2EXE.zip 1.415 KB Freeware

 Office
PDF unlocker
PDF protetti? Il copia/incolla  
del testo lo esegui in un clic

File: pdfunlocker.zip 5.810 KB Freeware

Freebie Notes 3.36 
Appunti virtuali sul desktop

File: freebie.zip 1.619 KB Freeware

ArsClip 3.1.3
Monitorizza le funzioni della clipboard

File: ArsClip.zip 703 KB Freeware

Spybot per dispositivi mobili
Elimina gli spioni nascosti nel telefonino

File: Spybot.zip 8 KB Freeware

Smartmovie 4.15
Converti i filmati per il tuo telefonino

File: smartmovie.zip 3.536 KB Demo

 pendRive
Speccy Portable 1.01.132
Informazioni dettagliate sul tuo sistema

File: Speccy.zip 1.100 KB Freeware

JKdefragGuI 1.13 
Deframmentazione a prova di errore

File: JkDefraG.zip 4.011 KB Freeware
CPu-Z 1.54
Controlli speciali per il processore

File: cpu-z-154.zip 3.111 KB Freeware

FileZilla Portable 3.3.2.1 
Mettiamo on-line il nostro sito Internet

File: P-FileZilla.zip 3.694 KB Freeware

 indiSpenSabiLi
Adobe Reader Full 9.3 
Orbit Downloader 3.0.0.4 
RegSeeker 1.55 
ZipGenius Suite 6.3.1.2501 
VLC Media Player 1.0.5 
Superscan 4
Flash Player 10.0.45.2 
Shockwave Player 11.5.6.606 
Zone Alarm Firewall  SpeciaLi

 
SPECIALI
WINDOWS 7 SERVICE 
PACK 1 uNOFFICIAL

Blue Lock 1.92
Blocca Windows con il bluetooth

File: bluelock.zip 254 KB Freeware

KeePass 2.10
Password manager leggero e sicuro

File: KeePass.zip 1.173 KB Freeware

Mail PassView 1.55 
Salva le password dei tuoi 
account e-mail con un clic!

File: mailpv.zip 53 KB Freeware

SoftKey & GameKey Revealer
Recupera i numeri seriali smarriti 
di software e videogiochi

File: KeyRevealer.zip 302 KB Freeware

 MObiLe
Esempio Righello    Pag. 139

Crea una pellicola protettiva 
per il telefonino

File: righello.zip 210 KB Freeware

Dekart SIM Manager 2.8   Pag. 22

Effettua modifiche alla SIM usando il PC
File: SIMManager.zip 1.943 KB Trial

iRinger 2.6.0.0
Crea una suoneria per l’iPhone 2G o 3G

File: iRinger.zip 3.631 KB Freeware

SymTorrent 1.41 
Scarichiamo dalla rete Torrent 
anche con il cellulare

File: SymTorrent.zip 453 KB Freeware

Symella 1.41 
Il file sharing dal tuo telefonino

File: Symella.zip 228 KB Freeware

SOfTWaRe da pROvaRe
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Sul DVD-Rom trovi tutti
i contenuti di Win Magazine Base 
più i prodotti di seguito elencati

 filM coMpleto

legenda

plus

 
 Il tutorial è presente sulla rivista

  Software in italiano

include

dvd da 4, 3 gB  grafica digitale
Blender 2.49b
Realizziamo spettacolari  
modelli tridimensionali

File: blender.zip 9.648 KB Freeware

Easy Thumbnails 3.0
Trasforma le tue immagini  
in miniature grafiche

File: EasyThumbs.zip 1.020 KB Freeware

Terragen 2
Crea scenari naturali fotorealistici

File: terragen.zip 5.365 KB Freeware

Rasterbator 1.2 
Trasforma un semplice scatto 
fotografico in megaposter

File: Rasterbator.zip 887 KB Freeware

 giochi
Poker Club 
Entra nel club dei giocatori  
di poker on-line di Lottomatica!

File: pokerclub.zip 6.762 KB Freeware

SBK 09 Extra 
Trucchi e contenuti per giocare 
alla grande

File: SBK09.zip 8.021 KB Freeware

Burgerland 1.01
Prepariamo panini a spasso  
tra i labirinti 

File: Burgerland.zip 4.486 KB Freeware

 internet
Skype 4.2 
Divertiti a condividere il desktop 
con i tuoi contatti

File: Skype4.zip 22.168 KB Freeware

UltraVNC 1.0.8.2
Controlla il computer sfruttando 
una connessione remota  
da notebook e palmare

File: UltraVNC.zip 1.997 KB Freeware

Moz Backup 1.4.10
Effettua il backup di tutti i software 
di casa Mozilla

File: MozBackup.zip 853 KB Freeware

mIRC 6.35
Una delle chat più diffuse  
al mondo

File: mirc635.zip 1.664 KB Shareware

Pidgin 2.6.6 
Gestisci le chat su più network

File: Pidgin.zip 12.782 KB Freeware

 Masterizzazione
Dvdisaster 0.72.1 
Un modo sicuro per recuperare  
i dati dai CD/DVD rovinati

File: dvdisaster.zip 3.325 KB Freeware

Daemon Tools Lite 4.35.6 
Crea CD virtuali sul tuo computer

File: daemon.zip 1.456 KB Freeware

BurnAware 2.4.5 
Il modo più semplice  
per masterizzare CD e DVD

File: burnaware.zip 5.709 KB Freeware

 audio&video
Gemini2 470 per DM800   Pag. 118

Nuovo firmware per il Dreambox
File: gemini2.zip 37.760 KB Freeware

ModPlug Tracker 1.16.02
Componi facilmente un brano 
musicale da hit parade

File: modplug.zip 857 KB Freeware

Winamp 5.57.2 
Riproduci le collection musicali

File: winamp57it.zip 9.089 KB Freeware

Se non disponiamo di un lettore 
da tavolo in grado di visualizzare 
l’XviD, possiamo comunque uti-
lizzare il PC. Vediamo come fare e 
come risolvere eventuali proble-
mi con i codec video.

un popolo salvato 
da una donna
Persia 538 a.C. Ester, una ragazza 
ebrea, sposa il re di Persia e diventa 
regina. In quel tempo il primo mi-
nistro persiano, Aman, per rivalità 
contro un funzionario ebreo, orga-
nizza una persecuzione antiebraica. 
Ester riesce però a ottenere dal re 
che gli Ebrei possano resistere con 
le armi. La data del loro sterminio 
era stata fissata da Aman estra-
endola a sorte, ma, per merito di 
Ester, la situazione si capovolge e 
il giorno sorteggiato vede il trionfo 
degli Ebrei sui loro persecutori.

filM per  
pc & dvd 
in Mpeg4  

da 2 gB

come visualizzare
il film sul pc

 ... ed inoltre 
sul dvd-roM

 S.O.: Windows XP/Vista/7
 Dimensione: 243.682 KB
 File: ITPRO\setup2_9_Digital.exe

gioco coMpleto 

Apprendi tutte le tecniche  
e i segreti per diventare  

il tennista numero uno del mondo

Gli allegati del mese
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KMPlayer 2.9.4.1435 
Riproduci qualsiasi tipo di file 
audio e video sul tuo PC

File: KMPlayer.zip 12.202 KB Freeware

GOM Media Player 2.1.21
Player multimediale per filmati, 
supporti DVD e file musicali

File: GOMPlayer.zip 4.218 KB Freeware

 utilità&prograM.
Unlocker 1.8.9    Pag. 22

Sblocchiamo i file utilizzati  
dai processi di sistema  
per la successiva rimozione

File: unlocker.zip 164 KB Freeware

MPEG Audio Catalog 2.92 
Tieni le tue compilation  
audio/video sempre in ordine

File: mac292.zip 1.449 KB Freeware

StartUpLite 1.07
Disabilita le chiavi inutilizzate  
dal menu avvio di sistema

File: StartUpLite.zip 56 KB Freeware

Karen’s Cookie Viewer 3.6
Eliminiamo i cookie pericolosi  
che potrebbero creare problemi  
di sicurezza al browser

File: karencookie.zip 823 KB Freeware

XdN Tweaker 0.9.2.1
Ottimizza i settaggi del sistema 
operativo

File: xdntweaker.zip 331 KB Freeware

 office
Foxit Reader 3.2 
Stampa, visualizza, modifica  
e converte i PDF

File: FoxitReader.zip 2.141 KB Freeware

PDFCreator 0.9.9 
Imposta una stampante virtuale 
per creare file in PDF

File: PDFCreator.zip 15.770 KB Freeware

AbiWord 2.8.4 
Alternativa portatile e leggera  
al word di Microsoft

File: AbiWord.zip 5.733 KB Freeware

Nuance PDF  
Reader 6.0   Pag. 162

Un completo e leggero reader per 
gestire i file in formato PDF

File: NuancePDF.zip 17.836 KB Freeware

 sisteMa
Le estensioni  
dei file    Pag. 97

Impariamo a riconoscere i formati 
dei file più diffusi

 File: PDFestFile.zip 19.186 KB Freeware

Defraggler 1.17.172
Deframmentazione efficace  
per velocizzare il tuo sistema

File: defraggler.zip 612 KB Freeware

Double Driver 4.0
Verifica e gestione dei driver 

File: doubledriver.zip 1.463 KB Freeware

Cobian Backup Boletus 10 
Effettua il backup dei dati  
in un clic!

File: Cobian.zip 9.400 KB Freeware

 antivius&sicurezza
Virus del mese    Pag. 150

Spyware Terminator 2.6.6 
Spybot S&D 1.6.2 
AIMFix 1.6

 MoBile
Calibre 0.6.48    Pag. 130

3Dtracking Free
PDA Keyboard Light Edition 1.0
PIM Backup 2.8
Resco Photo Viewer 6.00

 pendrive
Hj-Split 2.4
Firefox Portable 3.6.3 
Thunderbird Portable 3.0.4 

 indispensaBili
Avast! Free 5.0.507 
Ad-Aware Free  
 Anti-Malware 8.2 
K-Lite Mega Codec  
 Pack 5.8.3
Super 2010.37

 speciali 
10 BROWSER PER 
NAVIGARE ALLA 
GRANDE SUL WEB

... e non solo!
3Per completare la disinstallazione del codec 

XviD bisogna andare dal menu Start in Pannello 
di controllo/Suoni e periferiche audio e aprire il tab 
Hardware. Nella relativa schermata, una volta in-
dividuata la voce Codec video, sotto la scheda No-
me, è sufficiente cliccare sul pulsante Proprietà per 
visualizzare e rimuovere i codec di compressione 
installati.

problemi? rimuovi il codec...
2Se riscontri problemi nella visualizzazione, di-

sinstalla il codec XviD presente sul PC. Da Pan-
nello di controllo/Installazione applicazioni basta 
individuare e rimuovere la voce Xvid-Mpeg-4 co-
dec. In un secondo tempo si può anche provare a 
reinstallare il codec XviD, compreso nel K-Lite Mega 
Codec Pack. Quest’ultimo è sul DVD-Rom nella se-
zione Indispensabili.

1, 2, 3… si parte
1 Inserisci il DVD nel lettore. Se l’autorun fosse 

disabilitato, da Risorse del computer clicca due 
volte sull’icona corrispondente all’unità DVD per vi-
sualizzarne il contenuto e avviare il file Winmaga-
zine.exe. Per riprodurre il film è sufficiente cliccare 
sul pulsante Film in XviD e poi sul tasto Visualiz-
za, presente nella successiva schermata XviD. 
Se l’interfaccia non viene mostrata, per avviare la 
riproduzione basta andare nella root principale 
del DVD e lanciare, con un doppio clic del mouse,  
il file King.avi.

nero MultiMedia 
suite 10 
Il software numero 
uno per masterizzare 
CD/DVD e Blu-ray
La suite è formata da tre pro-
dotti: Nero Vision Xtra (editing 
video, gestione di file multi-

mediali, possibilità di creare filmati HD), Nero Bur-
ning Rom (è il software di masterizzazione vero 
e proprio per scrivere su CD/DVD/Blu-ray) e Nero 
BackItUp & Burn (backup automatici, protezione 
da graffi e usura tramite tecnologia SecurDisc).
 
• S.O.: Windows XP/Vista/7 • Dim.: 300 MB • File: Nero10.zip

 softWare da provare

acdsee photo 
Manager 12
Visualizza, ritocca 
e condividi le tue 
immagini su Internet
La suite di casa ACDSee con-
sente di visualizzare, editare, 
convertire, organizzare e condividere immagini e 
file multimediali. Il programma è in grado di im-
portare le foto da digicam, CD/DVD, cellulari e altri 
dispositivi di storage, organizzare per categorie e 
visualizzare le immagini, perfezionarle con picco-
le operazioni di fotoritocco, stamparle e pubbli-
carle su siti come Flickr o Facebook.  

• S.O.: Windows XP/Vista/7 • Dim.: 60 MB • File: Acdsee12.zip

Gli allegati del mese
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sul dvd-Rom trovi tutti
i contenuti di Win Magazine Plus 
più i prodotti di seguito elencati

legenda

dvd

 
 Il tutorial è presente sulla rivista

  Software in italiano

include

dvd da 8,5 gB

Gli allegati del mese

filM coMPleto in dvd video

Peter O’Toole e Omar Sharif, 
indimenticabili protagonisti di 

successi come Lawrence d’Arabia 
e Il dottor Zivago, recitano insieme 
in questo appassionante affresco 
storico ambientato nell’antica Per-
sia. Ecco la trama del film: Ester, una 
ragazza ebrea, sposa il re di Persia 
e diventa regina. In quel tempo 

il primo ministro persiano Aman, 
per rivalità contro un funzionario 
ebreo, organizza una persecuzione 
antiebraica. Ester riesce però a ot-
tenere dal re che gli Ebrei possano 
resistere con le armi. La data del 
loro sterminio era stata fissata da 
Aman estraendola a sorte, ma, 

per merito di Ester, la situazione si 
capovolge e il giorno sorteggiato 
vede il trionfo degli Ebrei sui loro 
persecutori. Il film è presentato nel 
formato 2.35:1 e dispone di un com-
parto audio multicanale (DD 5.1) in 
lingua italiana. 

AvventurA/Storico
one niGht  
with the kinG
caRatteRistiche
titoLo oriGinALe:  
One night with the king
reGiA: Michael O. Sajbel
Attori: Peter O’Toole, Omar Sharif, 
Tiffany Dupont, John Noble,  
John Rhys-Davies
DurAtA: 117 minuti
SceneGGiAturA: Stephan Blinn
FotoGrAFiA: Steven Bernstein
MontAGGio: Stephan Blinn, 
Gabriella Cristiani, Michelle Summers
Anno: USA 2006
viDeo: 2.35:1
AuDio: DD 5.1 Italiano,  
DD 2.0 Inglese
SottotitoLi: Italiano,  
Italiano per non udenti
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fascetta double face
La copertina dell’amaray box contenente il 

DVD è stampata su entrambi i lati. Per ar-
chiviare il film nella tua videoteca, devi estrarre 
la fascetta, girarla e inserirla dal lato sul quale è 
stampata la locandina del film. Per visualizzare 
il film sul monitor del computer occorrono un 
lettore DVD e un software per la riproduzione 
(come VLC, presente nella sezione Indispen-
sabili del Win DVD-Rom). Inserito il supporto, 
avviamo il software e clicchiamo su Open DVD 
dal menu File. 

Peter O’Toole
Attore irlandese, nasce a Connemara il 
2 Agosto 1932. Debutta nel 1949 al 
Teatro Civico della città di Leeds e, do-
po aver preso parte a circa 60 lavori te-
atrali, esordisce sul grande schermo con 

il film Il ragazzo rapito, datato 1960. Tra i suoi film più belli 
ricordiamo Lawrence d’Arabia, Ciao Pussycat, Il leone d’inver-
no, Goodbye Mr. Chips e Professione Pericolo. È stato nomi-
nato agli Oscar nella categoria “miglior attore protagonista” 
per ben otto volte, senza però mai vincere il premio.

Omar Sharif
Nasce ad Alessandria d’Egitto il 10 Apri-
le 1932. Inizia la sua carriera cinema-
tografica in Egitto nel 1953, ma il suo 
primo film in lingua inglese è il capola-
voro di David Lean Lawrence d’Arabia, 

che gli procura una nomination ai premi Oscar come “miglior 
attore non protagonista”. Degni di nota sono anche Il dot-
tor Zivago, dello stesso Lean, C’era una volta, La notte dei 
generali, Funny girl e Il seme del tamarindo. Sharif è anche 
uno dei più famosi giocatori di bridge al mondo. 

 ... ed inoltRe sul dvd-RoM

SoFtwAre coMMerciALe coMPLeto
ashampoo Photo commander 7.30   
ritocca le tue immagini e mettile in mostra creando fotoalbum e slideshow

Software all-in-one che permette 
di organizzare, ritoccare e condi-

videre le nostre collezioni fotografiche. 
Bastano davvero pochi clic per cata-
logare, oltre alle immagini, anche file 
multimediali di tutti i formati, ritoccare 
gli scatti mal riusciti e creare slideshow. 
Un vero studio fotografico che ci per-
metterà, in vista della bella stagione, 
di gestire le foto tramite la creazione 

di album, oppure di perfezionarle con 
potenti strumenti di fotoritocco. Tra le 
novità di questa versione troviamo la 
possibilità di utilizzo della GPU per ve-
locizzare le operazioni e la creazione 
assistita di collage per foto.

 S.O.: Windows XP/Vista/7
 Dimensione: 42.935 KB
 File: PhotoComm.zip

 audio&video  
Prism video converter 1.4 
Conversioni video multiformato

File: prism.zip 224 KB Freeware

Snow Player 1.04
Riproduci i brani audio  
e crea playlist personalizzate

File: snowplayer.zip 557 KB Freeware

 utilità&PRogRaMMaz.
unstoppable copy 4.4 
Recupera dati illeggibili da CD/DVD

File: Unstoppable.zip 369 KB Freeware

video Memory Stress  
test 1.7.116 
Un test sulla memoria delle GPU

File: vmstress.zip 582 KB Freeware

 antiviRus&sicuRezza
Spyware Blaster 4.3
Difendiamoci dai programmi spia

File: spyBlaster.zip 2.585 KB Freeware

hiJackthis 2.0.4
Ripuliamo il sistema operativo  
dai software dannosi

File: HiJackThis.zip 489 KB Freeware

Secunia PSi 1.5.0.1 
Aggiorniamo al volo i software 
installati su disco

File: secunia.zip 475 KB Freeware

 MoBile
SharePod 3.9.5
Completo player multimediale 
per gestire alla grande l’iPod

File: SharePod.zip 578 KB Freeware

MobileMule 0.9b
Il file sharing dal cellulare

File: MobileMule.zip 53 KB Freeware

SoFtwAre coMPLeti

PRisM video  
conveRteR 1.40  

conversioni video 
multiformato a costo zero!
Il software è in grado di conver-
tire i nostri filmati in numerosi 
formati e senza perdita di qua-
lità. Può essere utilizzato per ge-
stire singoli file o intere cartelle, 
grazie al supporto per la moda-
lità batch. Tra i formati supportati 
troviamo AVI, WMV, MP4 e FLV. 

 S.O.: Windows 2000/XP/Vista/7
 Dim.: 225 KB  File: prism.zip

secunia Psi 1.5   
Aggiorniamo al volo 
i software presenti sul Pc
Dopo una scansione approfon-
dita dei programmi installati, 
Secunia ci segnalerà, andando 
a consultare un database di 
circa 60.000 voci, i programmi 
che necessitano di aggiorna-
mento e quelli il cui produttore 
ha invece smesso di produrre 
patch.

 S.O.: Windows 2000/XP/Vista/7
 Dim.: 475 KB  File: secunia.zip

shaRePod 3.9.5  
Player multimediale per 
gestire alla grande l’iPod
Il software permette di trasferire 
file dal PC all’iPod e viceversa, 
proprio come se il lettore di casa 
Apple fosse una comune chia-
vetta USB. È meglio evitare di 
usare contemporaneamente Sha-
rePod e iTunes a causa di proba-
bili conflitti tra i programmi. 

 S.O.: Windows 2000/XP/Vista/7
 Dim.: 578 KB  File: SharePod.zip
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ARGOMENTI TRATTATI
■ Storia e futuro del cinema 3D
■  Il tridimensionale 

entra a casa tua
■  La TV si fa 

in 3 dimensioni
■  I lettori Blu-ray 3D 

per l’home cinema
■  La fotografia 

stereoscopica
■ Le videocamere 3D
■  Computer e Hardware 

3D Ready
■  Siamo davvero pronti 

per il tridimensionale?
■  Le risposte alle domande 

più frequenti

Win
Magazine
DVD-PLUS

INCLUDE
DVD da 8,5 GB 
+ LIBRO + GIOCO

Sul DVD-Rom trovi tutti
i contenuti di Win Magazine DVD

ARGOMENTI TRATTATI
Storia e futuro del cinema 3D
Il tridimensionale 
entra a casa tua

I lettori Blu-ray 3D 
per l’home cinema

Le videocamere 3D
Computer e Hardware 

Siamo davvero pronti 
per il tridimensionale?
Le risposte alle domande 

■  

■  

■  

Sul DVD-Rom trovi tutti
i contenuti di Win Magazine DVD

Moto, piste, piloti e circuiti 
del campionato SuperBike 
al gran completo per una 
simulazione leggendaria

 SUL 2° DVD GIOCO COMPLETO IN ITALIANO

 IL GADGET DEL MESE

È L’ORA È L’ORA È L’ORA 
DELDELDEL

Tutto quello che 
c’è da sapere sulla 

Terza Dimensione

Scarica subito 
sfondi, � lmati 
e trailer del gioco

IL SOFTWARE
LO TROVI SU 

Gli allegati del mese
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FILM COMPLETO 

John McClane è un 
detective neworkese 

arrivato a Los Angeles per 
trascorrere le vacanze di Nata-
le con la sua ex moglie. Quest’ulti-
ma lavora per una compagnia che ha 
sede nel grattacielo Nakatomi, all’interno 
del quale si sta svolgendo un party. Mentre 
McClane aspetta che la moglie lo raggiunga 
nella hall, un gruppo armato di terroristi occupa il 
palazzo e prende tutti in ostaggio. L’uomo riesce a sfug-
gire ai criminali e, dopo aver avvertito le forze dell’ordine, 
si nasconde negli altri piani del grattacielo, ancora in costru-
zione. Da qui McClane inizia la sua guerra personale contro i ter-
roristi, decimandoli uno dopo l’altro. 

   Win
Magazine

gOLd

Sul dVd-Rom trovi tutti
i contenuti di Win Magazine dVd

Alan Rickman
Londinese, classe 1946. Recita in teatro con 
le più prestigiose compagnie inglesi e nel 
1986 la versione de Le relazioni pericolose 
che lo vede protagonista viene rappresen-

tata anche a Broadway. Due anni più tardi viene ingaggiato 
per la parte del terrorista Hans Gruber nel thriller Die Hard, e 
successivamente acquista una buona fama prendendo parte 
al Robin Hood diretto da Kevin Reynolds. Tra gli altri suoi film 
citiamo la saga di Harry Potter e Love Actually.

InCLudE
dVd da 8,5 gB 
+ dVd VIdEO

Bruce Willis
Attore tra i più richiesti della sua generazione, è 
noto ai cinefili per i suoi ruoli da duro in alcuni 
tra i migliori film d’azione degli ultimi anni. Di 
origini tedesche, esordisce in TV nella serie Mo-

onlighting, che gli farà vincere un Golden Globe e un Emmy Award. 
Nel 1988 ottiene il ruolo principale in Die Hard, che gli spalanca 
le porte per il successo. Tra i suoi migliori lavori ricordiamo, oltre 
ai tre seguiti del succitato Die Hard, Pulp Fiction, L’esercito delle 
12 scimmie, Il 5° elemento, Il sesto senso e Sin City.

Thriller
Die harD
CaRaTTERISTIChE
reGia: John McTiernan
aTTOri: Bruce Willis,  
Alan Rickman, Bonnie Bedelia, 
Alexander Godunov
DUraTa: 130 minuti circa
SCeNeGGiaTUra:  
Jeb Stuart & Steven E. de Souza
FOTOGraFia: Jan de Bont
MONTaGGiO: John F. Link  
& Frank J. Urioste
aNNO: USA 1988
ViDeO: 2.35:1 Widescreen 16:9
aUDiO: DD 5.1 Italiano,  
Francese e inglese
SOTTOTiTOli: Italiano,  
Francese, Inglese e Olandese
eXTra: Trailer cinematografico 
originale; Filmografia/Biografia; 
Dietro le quinte
CeNSUra: V.M 14 anni

Gli allegati del mese
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Win Magazine mette a tua
completa disposizione

uno spazio esclusivo pieno
zeppo di contenuti inediti.
Ecco come scovarli nelle

pagine della rivista

Registrati subito sul sito
www.winmagazine.it/winextra
e accedi digitando il codice:

WIN78FEB35

BARRA PRODOTTI
Non perdere di vista gli approfondimenti ai prodotti
recensiti. Gallerie fotografiche HD, video dimostrativi,
tutorial, manuali, aggiornamenti, driver e molto altro
ancora ti aspettano su Win Extra

BOLLINO WIN EXTRA
Quando lo trovi in un articolo vuol dire che se ti col-
leghi a Win Extra puoi consultare gli approfondimen-
ti al progetto trattato, scaricare software aggiuntivi,
vedere filmati di esempio...

LINK DI RIMANDO
Nelle pagine dei prodotti e nelle news puoi trovare il
collegamento che ti invita a prendere visione dei trai-
ler dei film, nonché a scaricare demo, patch e screen-
shot ad alta risoluzione dei giochi ecc.

Non perdere la tua copia di Win Magazine in edicola. Ogni mese troverai

una nuova password per accedere all’esclusiva area di Win Extra

064:034-042 12/01/10  18:47  Pagina 62

mag86win51
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Scopri come entrare in un mondo di “extra”

Una nuova registrazione
Collegati a www.winmagazine.it/winextra e clicca 
su Per attivare un nuovo account clicca qui: scrivi 

i tuoi dati personali, un Indirizzo e-mail valido, nome 
utente e password e premi Invia.

1
C’è posta per te!

Controlla la tua mailbox: troverai un’e-mail con il 
link di attivazione dell’account. Cliccaci sopra per 

completare la registrazione. Torna all’home page di Win 
Extra e clicca su Se sei un utente registrato clicca qui.

Accesso diretto
Nel form che appare a video, digita username 
e password scelti in fase di registrazione e il 

Codice di Win Extra che trovi indicato in queste 
pagine. Infine, clicca su Entra.

2 3

 Video
NEWS 
PEC: È VERA RIVOLUZIONE?
Presentata come il futuro delle comunicazioni  
tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, 
la posta elettronica certificata è in realtà una 
raccomandata elettronica. Ecco tutta la verità!

NEWS 
TELENOVELA FIRMATA APPLE
L’iPhone 4G arriverà forse a luglio, ma è già  
al centro di un’intricata spy-story. O di un’astuta 
campagna di marketing?

DARKSIDERS: WRATH OF WAR
I GIORNI DELL’APOCALISSE
Inferno e Paradiso sono in lotta tra loro, decisi 
a distruggere la Terra. Nei panni di Guerra, uno 
dei quattro cavalieri dell’Apocalisse, dobbiamo 
ripristinare l’equilibrio tra i regni. Ecco il trailer HD!

DARKNESS WITHIN 2
IL BUIO DENTRO
Nei panni del detective Loreid dovremo cercare 
indizi per scoprire cosa si annida nelle ombre  
del suo passato. Guarda il trailer HD!

JVC EVERIO GZ-HM550
VIDEOCAMERA COL BLUETOOTH
Compatta, realizza splendidi video in Full HD, 
scatta foto da 9 megapixel ed è dotata di 
connessione Bluetooth integrata. Ecco il filmato 
dimostrativo della nuova camcorder JVC!

HAMA PHOTOFRAME 8”
INCORNICIA I MONDIALI 2010
Grazie a questa cornice digitale con sintonizzatore 
DVB-T integrato, non correremo il rischio di 
perdere le partite più interessanti del campionato 
del mondo. Guarda il filmato dimostrativo!

HTC DESIRE
IL TELEFONINO CHE HAI SEMPRE SOGNATO
Videoreview dell’HTC Desire, un vero e proprio 
concentrato di tecnologia con processore  
da 1 GHz che consente di gestire tutte le funzioni  
del nuovo sistema operativo Android 2.1 

WACOM CINTIQ 12WX
TAVOLETTA CON DISPLAY A COLORI
Display a colori TFT da 12,1 pollici e risoluzione 
1280x800: guarda subito il filmato dimostrativo 
della nuova tavoletta grafica Wacom!

ASUS EEE PC T101 MT
IL NETBOOK CON IL TOUCHSCREEN
Con il T101 MT, l’Eee PC diventa un tablet PC per 
essere utilizzato direttamente con l’uso delle dita. 
Ecco il videotutorial sulle sue funzionalità touch

CHUMBY ONE
E RESTI SEMPRE IN CONTATTO COL WEB!
Un gadget che permette di accedere a qualsiasi 
servizio Web, senza dover ricorrere al PC. Guarda 
subito il filmato dimostrativo del dispositivo!

AVATAR
BENVENUTI NEL MONDO DI PANDORA
L’ex marine Jake Sully viene reclutato per 
viaggiare anni luce fino al pianeta Pandora. Qui 
viene collegato ad un corpo organico controllabile 
a distanza per infiltrarsi tra i Na’vi. Guarda il trailer!

SHERLOCK HOLMES
NON GLI SFUGGE MAI NULLA
Holmes e Watson devono affrontare complotti, 
arti oscure e tradimenti per sconfiggere Lord 
Blackwood, appena ritornato dall’oltretomba  
e più pericoloso che mai. Guarda subito il trailer!

 Foto
DARKSIDERS: WRATH OF WAR
I GIORNI DELL’APOCALISSE
Inferno e Paradiso sono in lotta tra loro, decisi 
a distruggere la Terra. Nei panni di Guerra, uno 
dei quattro cavalieri dell’Apocalisse, dobbiamo 
ripristinare l’equilibrio tra i regni. Ecco il trailer HD!

DARKNESS WITHIN 2
IL BUIO DENTRO
Nei panni del detective Loreid dovremo cercare 
indizi per scoprire cosa si annida nelle ombre  
del suo passato. Ecco le foto Hi-Res del gioco

SELECTA GENIUS 980 FM
IL PC DEI SOGNI È REALTÀ
Un sistema dalle prestazioni estreme capace  
di realizzare i sogni di ogni gamer! Guarda subito 
la galleria fotografica!

JVC EVERIO GZ-HM550
VIDEOCAMERA COL BLUETOOTH
Compatta, realizza splendidi video in Full 
HD, scatta foto da 9 megapixel ed è dotata 
di connessione Bluetooth integrata. Ecco 
le immagini in alta risoluzione della nuova 
camcorder JVC!

HAMA PHOTOFRAME 8”
INCORNICIA I MONDIALI 2010
Grazie a questa cornice digitale con sintonizzatore 
DVB-T integrato, non correremo il rischio di 
perdere le partite più interessanti del campionato 
del mondo. Guarda la galleria fotografica!

HTC DESIRE
IL TELEFONINO CHE HAI SEMPRE SOGNATO
Foto in alta risoluzione dell’HTC Desire, un vero e 
proprio concentrato di tecnologia con processore  
da 1 GHz che consente di gestire tutte le funzioni  
del nuovo sistema operativo Android 2.1 

CREATIVE ZEN X-FI STYLE 16 GB
AUDIO AL TOP E STILE INCONFONDIBILE
Le tecnologie al suo interno consentono di 
ripristinare la qualità originale dei file compressi 
in formato MP3 e permette di visualizzare foto 
e video sul suo display a colori. Ecco la galleria 
fotografica del nuovo lettore MP3 Creative!

HP G62-150SL
UN ACQUISTO INTELLIGENTE
Foto in alta risoluzione dell’HP G62, un notebook 
dal prezzo accessibile e dalle linee eleganti che 
consente di svolgere ogni attività in piena libertà

CHUMBY ONE
E RESTI SEMPRE IN CONTATTO COL WEB!
Un gadget che permette di accedere facilmente 
a qualsiasi servizio Web, senza dover ricorrere al 
computer. Scopri subito la galleria fotografica HR!

 SoFtwAre
FOLDER MONITOR
WINDOWS SOTTO CONTROLLO
Il software controlla i comportamenti anomali 
che avvengono all’interno del PC monitorando le 
cartelle di sistema specificate. Scaricalo subito!

WACOM CINTIQ 12WX
TAVOLETTA CON DISPLAY A COLORI
Display a colori TFT da 12,1 pollici e risoluzione 
1280x800: scarica subito il manuale in italiano e i 
driver aggiornati della tavoletta grafica Wacom!

VIDEOSTUDIO PRO X3
VIDEOMAKER CHE PASSIONE!
Editing video, condivisione e authoring Blu-ray: 
scarica subito la versione di prova della suite 
Corel per creare filmati degni di Hollywood

trasformiamo una partizione 
dell’hard disk in una

cassaforte impenetrabile  
in cui archiviare i dati sensibili

NERO MULTIMEDIA SUITE 10
10 MODI PER BRUCIARE
I template e la trial di Nero 10, che comprende 
tre programmi principali e sette diversi software 
aggiuntivi per masterizzare e utilizzare al meglio 
tutte le nostre risorse audio/video

MCAFEE TOTAL PROTECTION 2010
NAVIGA SEMPRE AL SICURO
La più completa delle suite di sicurezza McAfee, 
che consente di preservare il computer da ogni 
minaccia informatica. Collegati ed effettua subito  
il download della versione di prova!

CHROME OS FLOW
LA SUPERMOD DI CHROME OS
Scarica subito Flow, una versione modificata  
del sistema Google con hardware migliorato  
e supporto HTML5

PHOTOSHOP CS5
NUOVA VERSIONE PER IL SOFTWARE ADOBE
La trial a 30 giorni di Adobe Photoshop CS5  
e un interessante videotutorial sull’utilizzo  
della funzione Content Aware, realizzato  
in collaborazione con Total Photoshop

I CONTENUTI DI QUESTO MESE

REGALO 

ESCLUSIVO 
da 
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Audio&Video |  Parliamo di...  |  Un mondo a 3 dimensioni  |

I l grande successo di pubblico che ha riscos-
so, nei cinema, il film in 3D “Avatar”, ha fatto 
breccia nei desideri e nella curiosità di molti 

appassionati cinefili. Adesso, finalmente, le 
stesse emozioni della sala cinematografica 
si possono rivivere in casa nostra grazie ai 
televisori che supportano le nuove tecnologie 
di riproduzione video e all’utilizzo di appositi 
occhiali stereoscopici. Complici di questa 
“catena di visione” in tre dimensioni, sono 

Un mondo 
a 3 dimensioni

Cinema e salotto: scopriamo quali 
differenze ci sono fra le tecnologie 
usate per riprodurre immagini 3D

teCnICHe dI ProIeZIone In tre dImensIonI: eCCo le dIFFerenZe 
Sono quattro, al momento, le tecniche utilizzate per riprodurre un  fi lm in 3D. La più utilizzata è quella messa a punto da RealD (adottata anche per la 
realizzazione di Avatar): offre un’ottima qualità dell’immagine e gli  occhiali compatibili costano meno di altre soluzioni.

Dx
Sx

Dx
Sx

Dx
Sx

Dx
Sx

Dx
Sx

Dx
Sx
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Audio&Video |  Un mondo a 3 dimensioni  |  Parliamo di...  |  

anche i lettori Blu-ray 3D Ready, i nuovi titoli 
cinematografici in uscita in questo periodo, 
gli accessori per PC e le console di gioco.

lenti polarizzate al cinema
La visione tridimensionale da parte del nostro 
sistema visivo è possibile grazie alla natura 
stereoscopica della vista. Le immagini ven-
gono percepite dall’occhio sinistro e dall’oc-
chio destro con una differente prospettiva e 
giungono quindi al cervello in modo distinto. 
Qui vengono elaborate, producendo il senso 
di profondità, ovvero la terza dimensione. Per 
riprodurre questo principio con le immagini 
artificiali si utilizzano due telecamere op-

pure una con due obiettivi opportunamente 
distanziati (di circa 6 centimetri). La tecnica 
di riproduzione cinematografica attualmen-
te più diffusa è la RealD Cinema, che pre-
senta il vantaggio, al contrario di precedenti 
tecnologie similari, di necessitare di un solo 
proiettore digitale anziché due. Per ottenere 
l’effetto 3D si utilizza un filtro polarizzatore 
a cristalli liquidi posto di fronte al proiettore 
che sfrutta la tecnica della polarizzazione cir-
colare. Il suo scopo è quello di deviare la luce 
dei fotogrammi su due angolazioni diverse, 
una per il canale sinistro (A) e l’altra per 
il canale destro (B). Gli spettatori devono 
quindi indossare un paio di occhiali con 
i medesimi filtri a polarizzazione circola-
re: la lente sinistra lascerà passare la luce 
emessa con angolazione A, filtrando invece 
la B, mentre la destra fa esattamente l’oppo-
sto. In questo modo, ogni occhio percepisce 
la stessa scena con due prospettive distinte 
nello stesso istante, dando luogo alla visione 
stereoscopica.

occhiali lCd per la tv
Per il 3D nell’intrattenimento domestico si 
utilizza una tecnica diversa da quella cine-
matografica, che prevede l’uso di occhiali 

  Chi ha visto Avatar 
al cinema conosce bene gli occhiali 
reald usati per la visione del fi lm in 3d.

 REALD
Utilizzando un apposito fi ltro 
polarizzato, il proiettore invia 
l’immagine su uno speciale 
schermo argentato. Ciò modifi ca 
la luce per ogni occhio grazie 
alla tecnica della polarizzazione 
circolare. Gli occhiali permettono, 
quindi, il passaggio della luce 
adatta per ogni occhio.

@ DOLBY 3D DIGITAL CINEMA
Una ruota di colori, ruotando 
attorno al suo asse, sposta la 
lunghezza d’onda della luce delle 
immagini proiettate per ogni 
occhio. Gli occhiali fi ltrano, quindi, 
le lunghezze d’onda eccetto 
quelle create per il relativo occhio.

# PROIEZIONE DOPPIA 
CON POLARIZZAZIONE
Due proiettori inviano su uno 
schermo argentato la luce 
polarizzata in modo differente. 
Gli occhiali, quindi, fanno passare 
solo l’immagine adatta all’occhio 
destro o sinistro.

$ XPAND
Evoluzione della tecnica Nuvision. 
Bisogna usare speciali occhiali 
Shutter. Le immagini vengono 
proiettate in maniera alternata 
sull’occhio sinistro e sul destro. 
Gli occhiali a infrarossi oscurano 
l’occhio al quale non è destinata 
l’immagine. Mancando la 
polarizzazione, il sistema è adatto 
a qualsiasi tipo di schermo.

teCnICHe dI ProIeZIone In tre dImensIonI: eCCo le dIFFerenZe 
Sono quattro, al momento, le tecniche utilizzate per riprodurre un  fi lm in 3D. La più utilizzata è quella messa a punto da RealD (adottata anche per la 
realizzazione di Avatar): offre un’ottima qualità dell’immagine e gli  occhiali compatibili costano meno di altre soluzioni.

Dx
Sx

Dx
Sx

Dx
Sx

Dx
Sx

Dx
Sx

Dx
Sx

LCD attivi anziché di lenti polarizzate (gli 
occhiali distribuiti al cinema, quindi, non 
sono utilizzabili con televisori e monitor 3D). 
L’uso di occhiali attivi è determinato dal fatto 
che lo schermo può visualizzare le immagini 
destinate ai due occhi soltanto una alla volta. 
Oscurandosi alternativamente, gli occhiali 
fanno sì che l’occhio sinistro veda solo l’im-
magine destinata ad esso e così il destro. La 

che sfrutta la tecnica della polarizzazione cir-
colare. Il suo scopo è quello di deviare la luce 
dei fotogrammi su due angolazioni diverse, 
una per il canale sinistro (A) e l’altra per 

re: la lente sinistra lascerà passare la luce 
emessa con angolazione A, filtrando invece 
la B, mentre la destra fa esattamente l’oppo-
sto. In questo modo, ogni occhio percepisce 
la stessa scena con due prospettive distinte 
nello stesso istante, dando luogo alla visione 

relativa rapidità con cui questo procedimento 
avviene, porta il cervello a non accorgersi 
del “trucco” e a percepire l’immagine con 
un senso di tridimensionalità. Poiché, però, 
con questa tecnica il numero di fotogrammi al 
secondo che ciascun occhio vede è dimezzato, 
per ottenere un’immagine di qualità Full HD 
è necessario raddoppiare il numero di foto-
grammi inviati dalla sorgente allo schermo. 
Se una normale sorgente video invia 50 foto-
grammi al secondo, quella di un segnale 3D 
deve inviarne almeno il doppio. Un televisore 
3D deve quindi avere una frequenza di 120 Hz 
(da non confondere con la frequenza di refresh 
dello schermo), così come prevede lo standard 
Blu-ray 3D. Per essere compatibile con il 3D, 
il TV deve essere inoltre in grado di ridurre 
al minimo le interferenze di visione fra un 
occhio e l’altro e riuscire a sincronizzarsi con 
gli occhiali attivi mediante una connessione 
wireless. Non esistendo un vero standard per 
la TV 3D, gli occhiali forniti da ciascun co-
struttore di televisori possono essere utilizzati 
solo in unione ad uno specifico modello, non 
a quelli di altre marche. 

dal 2d al 3d il passo è breve
A questo punto è lecito domandarsi se con-
viene acquistare un televisore 3D Ready oggi, 
quando esistono ancora pochi contenuti nativi 
in questo formato. Prima di dare la risposta è 
bene considerare che alcuni modelli di televi-
sori 3D già in commercio offrono la possibilità 
di convertire i contenuti da 2D in 3D, per essere 
visti quindi con gli appositi occhiali attivi. To-

  Una telecamera professionale sony per riprese in 3d. 
Gli obiettivi sono distanziati di 6,5 centimetri per simulare 
la diversa angolazione visiva degli occhi.
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Giocare con un videogame in 
tre dimensioni è un’esperienza 
davvero entusiasmante, che i 
possessori di una PlayStation 3 
possono già vivere. Grazie ad un 
nuovo aggiornamento del firm-
ware, la console Sony può infatti 
riprodurre videogame (in realtà, i 
primi 4 giochi 3D potranno essere 
scaricati gratuitamente da chi ac-
quisterà i nuovi TV Sony BRAVIA 
HD, che saranno disponibili da 
giugno) e, in futuro, anche i Blu-
ray in 3D. L’aggiornamento è sca-
ricabile via Internet, direttamente 
dal sito Sony (www.winmagazine.
it/link/573), e non è necessaria 
alcuna modifica all’hardware, 
poiché la PS3 ha già “a bordo” il 

processore Cell, lo stesso utilizzato 
da Toshiba per i suoi televisori 
3D. L’aggiornamento riguarda so-
prattutto l’interfaccia HDMI, che 
dalla attuale versione 1.3 viene 
portata a una “quasi” 1.4, perché 
possa consentire il trasferimento e 
il riconoscimento dei contenuti 3D 
ai TV compatibili. Per trasformare 
invece il PC in una sorgente di 
contenuti 3D, ecco il kit 3D Vision 
distribuito da NVIDIA, comprensivo 
di occhiali attivi; videogame, ma 
anche Blu-ray e foto, tutto rigoro-
samente in tre dimensioni (www.
winmagazine.it/link/574). Asso-
lutamente necessario disporre 
di un PC di ultima generazione 
(con almeno 1 GB di RAM), do-

tato di GPU NVIDIA 3D Vision Re-
ady, sistema operativo Windows 
Vista o 7 a 32 o 64 bit e player 
software compatibile Blu-ray 3D. 
Naturalmente, per vedere in 3D 
occorre collegare il PC a un moni-
tor o un videoproiettore 3D, come 
l’LG W2363D a 120 Hz (www.lge.
it) o il Mitsubishi XD600U (www.
mitsubishi-presentations.com). 
Il kit 3D Vision è in dotazione al 
desktop Kraun Columbus HX.CD. Il 
produttore di schede video NVIDIA 
ha già pronta, comunque, una 
soluzione nativa per offrire l’uscita 
stereoscopica in modalità “frame 
packing” (frame interi che si sus-
seguono): si chiama 3DTV Play 
(www.winmagazine.it/link/575).

!@#$%^&*()_+|`12

Il dIvertImento In tre dImensIonI

 nei nuovi televisori toshiba è presente un processore 
Cell che permetterà di convertire in 3d e in tempo reale, 
qualsiasi contenuto video in alta definizione.

  ecco un classico esempio di “catena di visione”  
in tre dimensioni, composta da televisore, player  
Blu-ray 3d e occhiali lCd attivi.

shiba, ad esempio, ha sviluppato un metodo 
che sfrutta le notevoli capacità di elaborazione 
del processore Cell (lo stesso montato sulla 
PlayStation 3) inserito nei suoi nuovi display 
(www.toshiba.it). Questa tecnologia è in grado 
di convertire in 3D e in tempo reale tutti i ma-
teriali HD, siano essi film, riprese amatoriali o 
videogame. I televisori con processore Cell di 
Toshiba arriveranno in Italia in autunno. 
Nei nuovi televisori Toshiba è presente un 
processore Cell che permetterà di convertire 
in 3D e in tempo reale, qualsiasi contenuto 
video in alta definizione. Sono già disponi-
bili, invece, quelli con convertitore da 2D a 

3D di Sony (www.sony.it) e Samsung (www.
samsung.it), che si basano su una tecnica si-
mile a quella di Toshiba: creare un duplicato 
di un fotogramma originale simulando una 
differente visione prospettica e poi inviarlo 
allo schermo, alternato a quello originale, la-
sciando agli occhiali attivi il compito di “aprire 
e chiudere” alternativamente gli occhi per rica-
vare una visione “pseudo” 3D. Anche il mondo 
dei PC ha sposato l’idea della conversione 
tridimensionale dei contenuti video. La serie 
di notebook Acer Aspire 5740 comprende, ad 
esempio, il pacchetto TriDef 3D che consente 
la visualizzazione di contenuti multimediali 
(DVD Video, foto e giochi) in tre dimensioni, 
senza bisogno di una scheda grafica speciale 
(www.acer.it).

tutto l’occorrente per il 3d
Per il 3D casalingo occorre, dunque, dotarsi 
di un kit completo di apparecchi compatibili 
con la nuova tecnologia. Si comincia, come già 
visto, dal televisore o dal monitor, per finire con 
la sorgente video che può essere, ad esempio, 
un player Blu-ray. Non tutti i modelli, però, 
sono adatti a produrre immagini da inviare a 
un TV 3D. Quelli compatibili devono suppor-
tare una velocità di lettura del disco pari a 2x 
ed essere in grado di decodificare il video in 

formato H.264 MVC (Multiview Video Coding, 
evoluzione 3D dell’MPEG4). Inoltre, devono 
essere equipaggiati di interfaccia HDMI in ver-
sione 1.4. Con il 3D, infatti, il collegamento fra 
gli apparecchi deve garantire il trasferimento 
di un numero maggiore di informazioni: non 
è un caso, dunque, che tutti i componenti 3D 
Ready siano equipaggiati proprio con la nuova 
e veloce interfaccia HDMI 1.4.

Quale tecnologia per la tv?
Sono già tanti, in tutto il Mondo, i broadcaster 
(cioè i canali televisivi) che hanno iniziato a 
trasmettere programmi in 3D utilizzando il 
cavo o il satellite: tra i più famosi ricordiamo 
DirecTV e ESPN negli USA, Sky in Gran Breta-
gna e Canal Plus in Spagna. Ma come funziona 
la trasmissione di contenuti tridimensionali 
per la TV? Mentre nel Blu-ray 3D viene trasfe-
rito al televisore un flusso video a risoluzione 
1080p con 48 frame per secondo (ovvero il 
doppio della normale scansione utilizzata per 
i film), nella trasmissione via satellite occorre 
economizzare sui dati da trasmettere e non 
si può raddoppiare il numero di fotogrammi. 
La soluzione adottata dai broadcaster, co-
me Sky UK, consiste quindi nel dividere un 
fotogramma in due: metà fotogramma per 
l’occhio sinistro, l’altra metà per quello destro. 
All’arrivo del segnale, il decoder separa le due 
metà, riporta il video alla dimensione del fo-
togramma originale (1.920 x 1.080) e invia allo 
schermo i frame per l’occhio sinistro e per il 
destro alternativamente, a frequenza doppia. 
Una “economia di dati” che comporta però 
il dimezzamento della risoluzione, per cui 
ogni fotogramma per ciascun occhio risulta 
costituito da 960 x 1.080 pixel (scansione inter-
lacciata). Al processore che pilota lo schermo 
viene quindi demandato il compito di inter-
polare i dati per formare un’immagine a 1.920 
x 1.080p. Ecco spiegato il perché, rispetto al 
3D da Blu-ray, quello per la televisione risulta 
essere meno definito.



66  Win Magazine  Giugno 2010

A ll’uscita dal cinema, al termine della 
proiezione di Avatar, si respirava aria 
di sorpresa e incredulità. Quelle im-

magini che sembravano balzare fuori dallo 
schermo, con una definizione mai vista prima, 
hanno sbalordito tutti; tanto da dare nuovo 
impulso al mondo del video entertainment. Ed 
ecco quindi arrivare i prodotti “3D ready”per 
casa, prima con il kit NVIDIA 3D Vision per 
PC (in realtà, arrivato sugli scaffali dei ne-
gozi prima dell’uscita di Avatar nelle sale) e 

poi con tutta una serie di Flat TV, monitor e 
videoproiettori. 

Addio anaglifi!
Grazie alle nuove tecnologie, il 3D ad anaglifi 
verdi e rossi (o ciano e rossi) sta per essere 
surclassato. Con frequenze video superiori 
ai 100 Hz, infatti, possiamo “imbrogliare” la 
nostra vista e visualizzare immagini tridimen-
sionali a colori. Sul PC, inoltre, si è aperto uno 
squarcio ancor più interessante del puro in-

trattenimento video, quello dei videogame 
in 3D, un’esperienza davvero emozionante 
ma, purtroppo, ancora abbastanza costosa; 
visto che per giocare servono display ad alte 
frequenze e schede video di fascia alta (basti 
pensare che se un videogame arriva a 70 frame 
al secondo in riproduzione 2D, in 3D scende 
vertiginosamente a meno di 40 fps). Ma diamo 
un’occhiata a tutto ciò che, ad oggi, il mercato 
ci offre per fruire di visioni da favola, stando 
comodamente sul divano di casa.

TV, monitor, notebook, proiettori e accessori per guardare  
le immagini tridimensionali a colori, anche tra le mura domestiche

La terza dimensione
arriva a casa tua

Notebook coN kit tridimeNsioNALe

Asus  G51J-3D  
Notebook per giocatori al cubo
Ottimo per giocare ovunque ci si trova. Grazie alla potente scheda video 
e al processore di ultima generazione, sarà possibile attivare la visua-
lizzazione 3D e sfruttare il kit 3D Vision in tutto il suo potenziale. Ottimo 
anche il display, che regala immagini di grande qualità e colori brillanti, 
degni di monitor per desktop molto costosi.  

 CPu: Intel Core i7 72QM   RAM: 4 GB   scheda video: NVIDIA GeFor-
ce GTX260  Display: 15,6”, 120 Hz  Hard disk: 2x 320 GB - Kit 3D inclu-
so: Sì   uscite video: HDMI, VGA

 Quanto costa: D 1.599,00  Contatta: Asus - Tel. 199 400089  sito 
Internet: www.asus.it

ACeR  ASpIre 5740DG  
3D in viaggio con Kit
Questo portatile Acer ha una configurazione “nella norma”, ma è co-
munque in grado di farci giocare in 3D a framerate accettabili. Certo, 
dovremo scendere a compromessi, riducendo la risoluzione e i dettagli, 
ma potremo comunque iniziare a saggiare (ad un prezzo accessibile) 
la qualità della nuova tecnologia tridimensionale, anche con foto e vi-
deo.

 CPu: Intel Core i5 430M  RAM: 4 GB  scheda video: ATI radeon HD 
5650 1024 MB  Display: 15,6”, 120 Hz  Hard disk: 640 GB  Kit 3D 
incluso: Sì  uscite video: HDMI, VGA

 Quanto costa: D 899,00  Contatta: Acer - Tel. 199 509950  sito In-
ternet: www.acer.it 

 DisplAy 
Lo schermo a 120 Hz 
consente di sfruttare 
appieno il kit 3D 
Vision presente 
nella confezione.
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sony  KDL-40LX900  
Visioni fuori dall’ordinario
Sony, come al solito, non si accontenta e fa le 
cose in grande. La sua nuova linea di TV Bravia 
LX è l’emblema dell’alta tecnologia. Il pannello 
a LeD è capace di restituire colori profondi e 
luminosi e supporta lo Stereoscopic 3D (tec-
nologia proprietaria), per guardare trasmis-
sioni televisive e video in tre dimensioni (con 
una conversione in tempo reale da 2D a 3D). 
Con gli occhialini “attivi” abbinati, dal design 
moderno, scopriremo che il nostro divano può 
essere trasportato virtualmente nella giungla 
o ai bordi di un campo di calcio.  

 Display: 40” - Full HD: Sì  Conversione 3D: 
Sì  Frequenza: 200 Hz  Tuner DVB-T: Sì  
Ingressi: 4 HDMI, Component, USB, 
composito

 Quanto costa: D 2.500,00  Contatta: Sony 
- Tel. 02 618381  sito Internet: www.sony.it 

LG  47LX9800
Trasmissioni TV “dal vivo”
LG, da sempre attenta alle nuove mode tecnologiche, non si 
è lasciata sfuggire l’occasione di commercializzare un nuovo 
TV con frequenza di ben 400 Hz, per guardare video in 3D 
con una qualità senza precedenti. per farlo è necessario 
collegare un lettore Blu-ray 3D compatibile ed utilizzare gli 
occhialini “attivi” marcati LG. 

 Display: 47”  FullHD: Sì  Conversione 3D: Sì  Fre-
quenza: 400 Hz  Tuner DVB-T: Sì  Ingressi: 4 HDMI, Com-
ponent, USB, composito, Wi-Fi

 Quanto costa: D 2.999,00  Contatta: LG electronics
Tel. 199 600099  Sito Internet: www.lge.it 

FLAt tV Ad ALtA risoLuzioNe, coN supporto 3d

 pANNello A leD 
Immagini nitidissime e frequenza di 
200 Hz: ecco gli assi nella manica di 

questo display a LeD ultrasottile

 HDMi 
Grazie ai quattro ingressi HDMI 

potremo collegare qualsiasi 
dispositivo

sAMsunG  Ue40C7000
Che lo spettacolo abbia inizio!
Lo si vede campeggiare su molti volantini come il primo TV 
con supporto 3D. Abbinato agli specifici occhialini possiamo 
guardare in tre dimensioni anche i comuni programmi TV, 
senza bisogno di altro (la conversione da 2D a 3D viene 
effettuata in real time dal potente processore integrato). 
Un investimento mirato e giustificato dalla qualità video 
che è in grado di offrire. 

 Display: 40”  FullHD: Sì  Conversione 3D: Sì  Fre-
quenza: 200 Hz  Tuner DVB-T: Sì  Ingressi: 4 HDMI, 
Component, USB, Wi-Fi

 Quanto costa: D 1.999,00  Contatta: Samsung
Tel. 800 7267864  sito internet: www.samsung.it 

schede 
Video 3d 

Asus  eNGTX285/
HTDp/1GD3
Come prestazioni si 
trova sicuramente 
un gradino sotto la 
GTX 480, ma rap-
presenta comun-
que una soluzione 
perfetta per giocare 
in 3D. 

 Quanto costa: E 
361,00  sito Inter-
net: www.eplaza.it

GIGAByTe 
GV-N98TZL-512H 
È il minimo indispen-
sabile per guardare 
video e foto, sfrut-
tando a fondo il kit 
3D Vision. per giocare, 
però, c’è bisogno di 
soluzioni più costose 
e potenti. 

 Quanto costa: E 
106,80  sito Inter-
net: www.gigabyte.
com

ZoTAC  GTX 480  
Il massimo che pos-
siamo chiedere ad 
una scheda video 
lo troviamo in que-
sta Zotac con chip 
NVIDIA. perfetta per 
giocare al massimo 
del dettaglio, offre 
pieno supporto al 
3D, persino nella 
conversione dei 
Blu-ray.

 Quanto costa: E 
509,00  sito Inter-
net: www.nexths.it 
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68  Win Magazine  Giugno 2010

DELL  ALIENWARE OPTXTM  AW2310 
Bello e perfetto 
per giocare in 3D
Al primo sguardo colpisce per l’estetica 
curata nei minimi particolari. È un display 
per giocatori esigenti, che non badano 
a spese pur di avere a disposizione il 
massimo in fatto di tecnologia e qualità. 
Giocare in 3D è un vero piacere grazie ai 
colori brillanti e all’ottimo contrasto. Ab-
binato ad una scheda NVIDIA di fascia 
alta darà grosse soddisfazioni anche con 
video (magari in Blu-ray) e foto da rivisi-
tare in 3D.  

 Display: 23”  FullHD: Sì  Conversione 
3D: No  Frequenza: 120 Hz  Tempo di ri-
sposta: 2 ms  Tuner DVB-T: No  Ingressi: 
HDMI, DVI 

 Quanto costa: D 424,15  Contatta: Dell 
Tel. 800 271733  Sito Internet: www.dell.it 

ACER  GD245HQ 3D
Per “entrare” in partita
Grazie ai suoi 24” e alla frequenza di 120 Hz è per-
fetto per iniziare a giocare in 3D. Certo, costa più di 
altri monitor ma, mai come in questo caso, il “gioco” 
vale la candela. Naturalmente, va abbinato ad un kit 
NVIDIA.

 Display: 24”  FullHD: Sì  Conversione 3D: No  Fre-
quenza: 120 Hz   Tempo di risposta: 2 ms  Tuner 
DVB-T: No  Ingressi: HDMI, DVI

 Quanto costa: D 439,00  Contatta: Acer - Tel. 199 
509950   Sito Internet: www.acer.it 

MONITOR CON SUPPORTO AL KIT NVIDIA 3D VISION

 DESIGN 
Essenziale, ma al contempo 
accattivante. L’estetica è uno dei punti 
forti del monitor 3D Alienware

 FREQUENZA 
Con i suoi 120 Hz a 1.980x1.080 pixel 
potremo giocare in 3D con effetti davvero 
spettacolari

VIEWSONIC  VX2268
Economico e funzionale
Un monitor di ottima qualità, capace di offrire una vasta 
gamma cromatica, così da generare immagini molto pro-
fonde che consentono alla tecnologia NVIDIA 3D Vision di 
dare il meglio di sé con giochi e fi lmati. 

 Display: 22”  FullHD: Sì  Conversione 3D: No  Fre-
quenza: 120 Hz  Tempo di risposta: 2 ms  Tuner DVB-T: 
No  Ingressi: HDMI, DVI

 Quanto costa: D 244,00  Compralo su: www.pixma-
nia.it  Contatta: Pentavision - Tel. 049 5599457  Sito In-
ternet: www.viewsonic.it

KIT E 
OCCHIALINI

SONY 
TDG-BR100B
Sono il complemen-
to perfetto per i nuo-
vi TV LCD Sony con 
supporto 3D. Solo 
con questi occhiali-
ni potremo guardare 
la TV e i fi lm in tre 
dimensioni, come al 
cinema 

 Quanto costa: E 
100,00  Sito Inter-
net: www.sony.it

SAMSUNG 
SSG-2200AR 
Se abbiamo acqui-
stato uno dei nuovi 
televisori Samsung 
3D, prepariamoci a 
fare incetta di questi 
occhialini. Per goder-
si lo spettacolo in 3D, 
Ogni componente 
della famiglia ne vorrà 
(e ne dovrà avere) un 
paio. 

 Quanto costa: E 
113,00  Sito Inter-
net: www.fotodigit.it

Tel. 800 271733 

SONY 
TDG-BR100B
Sono il complemen-

ACER  
Per “entrare” in partita

SAMSUNG 
SSG-2200AR 
Se abbiamo acqui-
stato uno dei nuovi 

NVIDIA 3D VISION  
Al momento è l’uni-
co kit capace di tra-
sformare qualsiasi 
computer  in  un 
moderno sistema 
per giocare, guar-
dare video e foto… 
in 3D! Il tutto ad un 
prezzo più che ac-
cettabile, a patto di 
avere già un display 
a 120 Hz.

 Quanto costa: E 
139,99  Sito Inter-
net: www.nexths.it 

DELL  
Bello e perfetto 
per giocare in 3D
Bello e perfetto 
per giocare in 3D
Bello e perfetto 

Al primo sguardo colpisce per l’estetica 
curata nei minimi particolari. È un display 
Al primo sguardo colpisce per l’estetica 
curata nei minimi particolari. È un display 
Al primo sguardo colpisce per l’estetica NVIDIA 3D VISION 

Al momento è l’uni-

Audio&Video |  Rifl ettori su…  |  3D: non solo cinema  |



Giugno 2010  Win Magazine  69

ACER  H5360 
Entra dentro il fi lm!
Con questo dispositivo potremo vivere un’autentica esperienza cine-
matografi ca, resa possibile dalla tecnologia NVIDIA 3D Vision che può 
trasformare le pareti del soggiorno in uno schermo 3D, grazie all’utilizzo 
combinato di un PC con scheda grafi ca NVIDIA e gli occhiali 3D Vision. Le 
immagini di fi lm e giochi verranno elaborate due volte, una per l’occhio 
destro e una per l’occhio sinistro. La GPU invia poi queste informazioni 
al proiettore che mostrerà i fotogrammi pari all’occhio sinistro e i foto-
grammi dispari al destro. Gli occhiali 3D aprono e chiudono ogni lente in 
sincronia con il proiettore, in modo da creare l’illusione di osservare una 
scena con profondità reale.  

 Risoluzione nativa: 1.280x720  FullHD: No  Conversione 3D: Sì - 
Contrasto: 3.200:1  Ingressi audio/video: HDMI, Component, RCA, PC 
Audio 

 Quanto costa: D 719,00  Contatta: Acer - Tel. 199 509950  Sito In-
ternet: www.acer.it 

VIDEOPROIETTORI PRONTI PER LA TERZA DIMENSIONE

 ZOOM 
Regolando questo cursore è 
possibile ingrandire le immagini 
riprodotte dal proiettore  TELECOMANDO 

Permette di gestire il proiettore rimanendo 
comodamente seduti in poltrona

OPTOMA  EX762
Per stupire gli amici basta una parete
Utilizzando la velocità della tecnologia DLP, il videoproiettore 
Optoma EX762 proietta video e foto a 120Hz di frequenza, con-
sentendoci di visualizzare le immagini stereoscopiche in tre 
dimensioni a pieno schermo e a pieni colori. Gli effetti tridimen-
sionali vengono generati dividendo il segnale in due fl ussi, uno 
per ogni occhio. Utilizzando la tecnologia DLP Link, gli occhiali 
3D sincronizzati con le immagini sullo schermo fi ltrano il corretto 
fl usso per ciascun occhio, dandoci così la percezione esatta della 
profondità, proprio come nel mondo reale. 

 Risoluzione nativa: 1.024x768 pixel  FullHD: No  Conversione 3D: 
Sì  Contrasto: 3000:1  Ingressi audio/video: HDMI, Component, S-
Video, Composito, 3 x Audio Mini Jack

 Quanto costa: D 1.234,99  Sito Internet: www.expansys.it

trasformare le pareti del soggiorno in uno schermo 3D, grazie all’utilizzo 
combinato di un PC con scheda grafi ca NVIDIA e gli occhiali 3D Vision. Le 
immagini di fi lm e giochi verranno elaborate due volte, una per l’occhio 
destro e una per l’occhio sinistro. La GPU invia poi queste informazioni 
al proiettore che mostrerà i fotogrammi pari all’occhio sinistro e i foto-
grammi dispari al destro. Gli occhiali 3D aprono e chiudono ogni lente in 
sincronia con il proiettore, in modo da creare l’illusione di osservare una 

 Sì - 
 HDMI, Component, RCA, PC 

Sito In-

PS3-3D PRESTO SARÀ REALTÀ
È da mesi, ormai, che si rincorre-
vano sul Web voci sulla possibile 
uscita di un fi rmware con supporto 
al 3D stereoscopico per la console 
di punta di casa Sony. E, a quan-
to sembra, dovremmo essere fi -
nalmente in dirittura di arrivo! Il 
nuovo fi rmware 3.30 è stato infatti 
rilasciato lo scorso 22 aprile ed ora 
disponibile per il download gratu-
ito dal sito www.winmagazine.it/
link/573. Oltre a correggere e per-
fezionare alcune funzionalità della 
console, aggiunge il supporto al 
3D stereoscopico, per ora limitato 
solo ai videogiochi (quello per i 
Blu-ray 3D, infatti, arriverà con un 
successivo aggiornamento di cui, 
al momento, non si conosce la data 

di rilascio). Per godere appieno dei 
nuovi titoli, però, occorrerà atten-
dere il mese di giugno, quando 
Sony metterà in commercio i nuo-
vi televisori della serie BRAVIA 3D 
HX800, che saranno in grado di 
riprodurre i contenuti multimediali 
in tre dimensioni trasmessi dalla 
PlayStation. A chiunque acquisterà 
uno dei nuovi televisori del produt-
tore del Sol Levante, verrà offerta 
la possibilità di scaricare gratuita-
mente quattro titoli che promettono 
di deliziare tutta la famiglia: dalle 
esplosive emozioni di WipEout HD 
e MotorStorm Pacifi c Rift, alla comi-
cità cinica di PAIN, fi no al perfetto 
intrattenimento familiare di Super 
Stardust HD.

 DLP 
Grazie a questa tecnologia, è possibile proiettare 
video e foto a 120 Hz di frequenza, per la 
visualizzazione delle immagini stereoscopiche

|  3D: non solo cinema  |  Rifl ettori su…  |  Audio&Video

di rilascio). Per godere appieno dei 
nuovi titoli, però, occorrerà atten-
dere il mese di giugno, quando 
Sony metterà in commercio i nuo-
vi televisori della serie BRAVIA 3D 
HX800, che saranno in grado di 
riprodurre i contenuti multimediali 
in tre dimensioni trasmessi dalla 
PlayStation. A chiunque acquisterà 
uno dei nuovi televisori del produt-
tore del Sol Levante, verrà offerta 
la possibilità di scaricare gratuita-
mente quattro titoli che promettono 
di deliziare tutta la famiglia: dalle 
esplosive emozioni di WipEout HD 
e MotorStorm Pacifi c Rift, alla comi-
cità cinica di PAIN, fi no al perfetto 
intrattenimento familiare di Super 

Audio&Video



70  Win Magazine  Giugno 2010

D al 16 dicembre 2009 la storia del 
cinema è cambiata e con essa an-
che quella dell’home entertain-

ment. Questa, infatti, è la data di uscita 
di Avatar, una scommessa del regista 
James Cameron, da sempre amante e 
profeta del cinema 3D, ripagata da un 
incasso record di oltre due miliardi di 
dollari a poche settimane dalla prima; 
un successo dovuto più alla tecnolo-
gia utilizzata in fase di ripresa e nella 
proiezione che alla trama “déjà vu” del 
film (buoni contro cattivi). Grazie ad 

Avatar, le sale cinematografiche sono 
finalmente passate dagli anaglifi al 
3D stereoscopico a colori. Lo stupore è 
stato così grande che la frenesia del 3D 
ha letteralmente contagiato tutti (utenti 
e produttori). Ed ecco quindi arrivare 
le prime Flat TV e i kit che promettono 
di rendere la visualizzazione 3D di foto, 
film e videogame un gioco da ragazzi. 
Tra i marchi noti, che hanno puntato 
sulle terza dimensione in ambito PC, 
spicca NVIDIA. Ma cerchiamo di ca-
pirne di più...

Hai il 3D e non lo sai
Se facciamo parte di coloro che vanno a 
caccia delle ultime chicche tecnologiche 
e abbiamo nel PC una scheda grafica 
NVIDIA possiamo anche smettere di 
scervellarci per escogitare una soluzione 
che ci consenta di “vedere in 3D”. Pro-
babilmente abbiamo già tutto quel che 
serve, ma ancora non lo sappiamo! È suf-
ficiente, infatti, disporre di una scheda 
video superiore alla NVIDIA GeForce 
8800GT per entrare nel mondo della 
terza dimensione. Negli ultimi driver 

Abilitiamo il supporto tridimensionale dei driver NVIDIA 
per far balzare fuori dallo schermo foto, giochi e filmati

Il 3D entra in casa 
dall’uscita video

Tempo
30 minuti

Difficoltà
Bassa

Scarica subito la 
raccolta di foto e 
i video stereoscopici 
pronti da riprodurre sul PC

lo TrovI su 

A Aggiorniamo i driver e attiviamo  il 3D in anaglifo, a costo zero!
Se la nostra scheda video NVIDIA è di potenza pari o superiore alla GeForce 8800GT, possiamo vivere l’esperienza del 3D  anche sul nostro PC. Installiamo quindi i driver NVIDIA più recenti e configuriamoli per usare gli occhialini rosso e ciano 
(come quelli allegati alle versioni con DVD di Win Magazine 135) e fruire della modalità 3D Discovery per visualizzare in  tre dimensioni foto, video e giochi. Lo spettacolo è assicurato!

1
Driver: dal sito al PC
Colleghiamoci al sito www.nvidia.it, clicchiamo 
su SCARICA DRIVERS/Scarica Drivers e nel-

la pagina che si apre, dagli appositi menu a tendina 
selezioniamo il modello della nostra scheda video e il 
sistema operativo utilizzato (con indicazione della ver-
sione 32bit o 64bit). Clicchiamo Ricerca, poi su Down-
load Immediato e infine su Accetta e scarica. 

2
Installazione rapida
Terminato il download del file .exe, eseguia-
molo con un doppio clic per avviare la proce-

dura di installazione. Clicchiamo sempre su Avanti e 
poi su Sì quando ci verrà chiesto di accettare i termini 
d’uso. Quindi ancora Avanti e poi Fine. Anche se non 
richiesto (su Vista e Windows 7), riavviamo il PC per 
completare l’installazione dei nuovi driver. 

3
Nel pannello di controllo
Per configurare il 3D Discovery (che richiede il 
semplice uso degli occhialini rosso/ciano) clic-

chiamo col tasto destro del mouse sul Desktop di Win-
dows e scegliamo Pannello di controllo NVIDIA. Per 
visualizzare le impostazioni che ci interessano, a destra 
del tasto Home (icona a forma di casa, in alto), sele-
zioniamo Impostazioni avanzate. 

NVIDIA 3D Vision Video Player 
è presente nella sezione 
Audio&Video

Il sofTware
ComPleTo 
lo TrovI sul 

 CD  DVD

Sul numero 135 di Win 
Magazine (gennaio 
2010), a pagina 72 e 
pagina 76 abbiamo 
pubblicato i tutorial su 
come realizzare foto 
e video con la tecnica 
della stereoscopia. 

leggI
aNCHe…
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NVIDIA è possibile attivare il supporto 
alla tecnologia 3D, la cui fruizione può 
avvenire in due modalità differenti: ad 
anaglifi (tramite l’uso degli occhialini 
Rosso/Ciano, come quelli allegati alle 
versioni DVD, DVD Plus e Gold di Win 
Magazine 135) o a colori (utilizzando 
appositi occhialini LCD attivi). La prima 
si chiama NVIDIA 3D Discovery; non 
sarà il massimo in termini di qualità 
visiva (le immagini avranno una domi-

nante rossastra), ma il vantaggio è che 
si tratta di una soluzione a costo zero 
per fare assaporare l’emozione della 
terza dimensione a tutta la famiglia. La 
seconda, invece, è stata battezzata NVI-
DIA 3D Vision; permette di raggiungere 
un realismo paragonabile ad Avatar, ma 
richiede l’acquisto di un apposito kit e 
di un monitor 3D Ready con frequenza 
a 120Hz.  A prescindere dalla modali-
tà attivata, 3D Discovery ad anaglifi o 

NVIDIA 3D Vision a colori, i driver della 
scheda video sono in grado di interfac-
ciarsi con appositi player (scaricabili 
gratuitamente dal sito NVIDIA) per ri-
produrre foto e video stereoscopici an-
che su PC non particolarmente potenti. 
Chiariamo da subito che tali software 
non effettuano una conversione 3D, 
in tempo reale, di qualsiasi filmato o 
immagine. È necessario che i contenuti 
da riprodurre siano realizzati ad hoc 

TesT DI 
ComPaTIbIlITà
Per guardare video in 
3D sul PC dobbiamo 
avere Windows Vista 
o Windows 7, un pro-
cessore Intel Core 2 
Duo o un AMD Athlon 
X2 CPU, 2 GB di RAM e 
100 MB di spazio libe-
ro sul disco. Natural-
mente, non deve man-
care una scheda video 
pari, o superiore, alla 
GeForce 8800GT e 
i driver aggiornati 
alla versione 197.45 
(e successivi). Se 
non siamo pratici di 
componentistica har-
dware dal sito www.
nvidia.com/object/
GeForce_3D_compa-
tibility.html possiamo 
installare un compo-
nente ActiveX per il 
browser che analizze-
rà il nostro sistema e 
ci permetterà di sape-
re quali contenuti 3D 
potremo visualizzare 
sul computer.

buoNI
CoNsIglI

A Aggiorniamo i driver e attiviamo  il 3D in anaglifo, a costo zero!
Se la nostra scheda video NVIDIA è di potenza pari o superiore alla GeForce 8800GT, possiamo vivere l’esperienza del 3D  anche sul nostro PC. Installiamo quindi i driver NVIDIA più recenti e configuriamoli per usare gli occhialini rosso e ciano 
(come quelli allegati alle versioni con DVD di Win Magazine 135) e fruire della modalità 3D Discovery per visualizzare in  tre dimensioni foto, video e giochi. Lo spettacolo è assicurato!

4
abilita la terza dimensione
Nel pannello a sinistra, clicchiamo sulla voce 
Imposta 3D stereoscopico e mettiamo il segno 

di spunta sulla casella Abilita 3D stereoscopico: atti-
veremo così la modalità di visualizzazione 3D. Fatto 
ciò, clicchiamo sul pulsante Esegui installazione gui-
data, in basso, per accedere al semplice wizard di 
configurazione. 

5
alla scoperta degli anaglifi
Clicchiamo sul riquadro 3D Vision Discovery 
e poi su Next. Indossiamo gli occhialini rosso/

ciano ed eseguiamo il test per ogni occhio: clicchiamo 
in basso sulle immagini che vediamo e poi su Avanti 
per eseguire il test successivo. Selezioniamo ciò che 
osserviamo con entrambi gli occhi aperti, clicchiamo 
Avanti e poi Finish. 

6
Pronti allo spettacolo
Terminata la configurazione, se abbiamo lascia-
to la spunta su Launch a slide show of 3D 

game images… ci verrà proposta una sequenza di 
immagini per valutare se tutto funziona correttamente. 
In caso di problemi di visualizzazione, allontaniamoci 
leggermente dal monitor o, se necessario, rieseguiamo 
la configurazione (Passo B2 e B3). 

Cosa Può fare la  sCHeDa vIDeo? 
Se abbiamo una GPU NVIDIA possiamo divertirci con video, foto, film e Blu-ray in 3D. Il tipo di applicazioni che si 
possono eseguire, però, dipende dalla potenza del processore grafico.

geforCe 
serIe  400

geforCe 
serIe 300

geforCe 
serIe 200

geforCe 
serIe 9000

geforCe 
serIe 8000

geforCe 
serIe 200m 

(notebook)

GIoChI IN 3D Sì Sì Sì Sì Sì Solo se GTX

APPLICAzIoNI IN 3D Sì Sì Sì Sì Sì Sì

IMMAGINI IN 3D Sì Sì Sì Sì Sì Sì

BLU-rAy IN 3D Sì No No No No No

DVD VIDeo IN 3D Sì Sì Sì Sì Sì Sì

|  Il 3D a casa tua  |  Fai da te  |  Audio&Video



72  Win Magazine  Giugno 2010

CreIamo uNa 
PreseNTazIoNe
Con NVIDIA 3D Vision 
Photo Viewer possia-
mo ammirare in 3D 
anche degli slideshow 
fotografici. Andiamo 
in Vista/Opzioni e in 
Impostazioni presen-
tazione selezioniamo 
il tipo di slideshow Au-
tomatico. Nel riquadro 
a destra digitiamo la 
durata a video di ogni 
slide a 10 secondi e 
confermiamo con OK. 
Andiamo in Vista/
Presentazione e clic-
chiamo Cambia. Nella 
finestra che appare 
selezioniamo la cartel-
la dell’hard disk che 
contiene le foto stereo-
scopiche da riprodurre 
e confermiamo con OK. 
Verrà caricato l’elen-
co delle immagini: 
clicchiamo Seleziona 
tutto e godiamoci lo 
spettacolo con Inizia.  
Per scorrere le foto 
manualmente durante 
uno slideshow pre-
miamo i tasti PagUp 
(avanti) e PagDown 
(indietro). 

CerCo  
uN CeNTro…
Se le immagini carica-
te in 3D Vision Photo 
Viewer non vengono 
centrate nella fine-
stra del programma, 
andiamo in Vista/Op-
zioni e in Impostazioni 
schermo mettiamo la 
spunta su Adatta.

TuTTe le 
ImmagINI IN 3D
Vogliamo rendere 
tridimensionali i nostri 
video e gli scatti foto-
grafici? Da Win Extra 
possiamo scaricare 
un articolo in PDF che 
spiega come procedere.

buoNI
CoNsIglI

1
servono due foto, allineate!
Scarichiamo StereoPhoto Maker 4.22 (http://stereo.jpn.org/
eng/stphmkr), estraiamo l’archivio compresso e avviamo il 

file stphmkre.exe. Da File/Open Left/Right Images carichiamo pri-
ma l’immagine sinistra e poi quella destra, scattate con due digi-
cam su slitta (o una digicam con il metodo Cha-cha-cha). Fatto ciò, 
da Adjust premiamo Auto alignment e attendiamo l’allineamento 
delle immagini.

3
avviamo la visualizzazione 3D
Andiamo in Start/Tutti i Programmi/NVIDIA Corporation/3D 
Vision e avviamo 3D Vision Photo Viewer. Clicchiamo File/

Apri: dalla finestra che si apre cerchiamo il file con estensione .mpo, 
creato al Passo B2, selezioniamolo e premiamo Apri. Dal menu 
Vista abilitiamo Vista Stereo, indossiamo gli occhialini Rosso/Ciano 
e... godiamoci lo spettacolo!

2
salviamo la stereocoppia
Andiamo in File/Save MPO File: digitiamo un Nome file, 
assicuriamoci che il cursore Image Quality sia impostato 

su 99 e clicchiamo Salva. Il formato MPO (Multiple Picture Format, 
usato sulla nuova Fujifilm FinePix Real3D W1), rispetto al JPS (Stereo 
JPEG: una JPEG con due foto affiancate, “side by side”) restituisce 
migliori risultati in fase di riproduzione con il player NVIDIA che stia-
mo per utilizzare.

4
fatti più in là!
Se l’immagine non “esce fuori”, in 3D Vision Photo Viewer 
possiamo effettuare delle veloci regolazioni di parallasse 

senza dover ricreare la stereocoppia con StereoPhoto Maker. A tal 
fine usiamo i tasti D ed F per gli spostamenti orizzontali, E ed R per 
quelli verticali. Con C annulliamo le modifiche effettuate e torniamo 
all’immagine di partenza.

B Foto in 3D con un clic
Con i driver della schede video viene installato anche un player per riprodurre le foto 
stereoscopiche realizzate con StereoPhoto Maker e le tecniche descritte su Win Magazine 135.

(stereocoppie). A tal proposito citiamo il dossier 
di pagina 68 pubblicato su Win Magazine 135, in 
cui abbiamo pubblicato i tutorial passo passo su 
come creare immagini e video 3D, utilizzando 
due digicam e due videocamere. Solo per giocare 
le cose cambiano, e non poco. Infatti, per gusta-
re le immagini di un moderno videogioco 3D 
stereoscopico, bisogna avere una scheda video 
di fascia medio-alta. Tutta colpa dello “sdoppia-
mento” delle immagini, che dimezza il framerate 

e quindi richiede il massimo sforzo da parte 
della scheda video, soprattutto se intendiamo 
giocare con antialiasing e filtro anisotropico at-
tivi (e quindi con una qualità migliore). Stesso 
problema sorge per la visualizzazione dei Blu-ray 
in 3D, al momento così oneroso da poter essere 
attivato soltanto con una delle potenti (e costose) 
schede della serie GTX4x0. Ma non lasciamoci 
scoraggiare! Sicuramente, man mano che la 
tecnologia messa a punto da NVIDIA migliorerà, 

sarà possibile goderci lo spettacolo di film in 
HD e videogame ad un buon livello di dettaglio 
anche con schede dal prezzo “umano”. Non 
resta dunque che scoprire le procedure passo 
passo che consentono di vivere il 3D sul nostro 
PC, sia in anaglifo (abilitando nei driver NVIDIA 
il 3D Discovery) sia a colori (installando e confi-
gurando il kit NVIDIA 3D Vision ed un monitor 
compatibile). Le emozioni della terza dimensione 
sono finalmente alla portata di tutti! 
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oCCHIo 
al CoDeC!
Se abbiamo un 3D DVD 
(film realizzato con la 
tecnica stereoscopica 
interlacciata, affianca-
ta o del sopra/sotto) 
possiamo riprodurlo 
con 3D Vision Video 
Player attivando il 
Layout appropriato dal 
menu File. Per ripro-
durre il DVD ci verrà 
chiesto di selezionare 
un codec audio per la 
riproduzione dei suoni. 
Onde evitare pro-
blemi, quindi, prima 
di riprodurre il DVD 
installiamo il K-lite 
Mega Codec Pack che 
si trova nella sezione 
Indispensabili del 
Win DVD-Rom. Così, 
quando verrà chiesto, 
potremo selezionare 
fffDirect Audio. 

veloCe ma  
NoN DI qualITà
Volendo, con 3D Vision 
Video Player possia-
mo evitare di creare 
l’AVI con StereoMovie 
Maker. Andiamo in 
File/Apri file sinistra 
e destra, carichiamo 
i video ripresi con le 
due videocamere e pre-
miamo OK. Si tratta di 
una soluzione veloce, 
ma non ottimale: così 
facendo, infatti, per-
diamo il prezioso alli-
neamento offerto da 
StereoMovie Maker.

buoNI
CoNsIglI

1
Il filmato doppione
Dal sito http://stereo.jpn.org/eng/stvmkr scarichiamo Stereo-
Movie Maker 1.10, estraiamo il file compresso e avviamo il file 

stvmkre.exe. Da File/Open Left/Right Movies carichiamo prima il fil-
mato registrato della videocamera di sinistra e poi quello ripreso dalla 
camcorder di destra. Clicchiamo Adjust/Auto alignment per non alli-
neare manualmente i due filmati.

3
Ci serve il player
Installiamo il file NVIDIA_3D_Vision_Video_Player_1.5.5a.
msi che si trova nell’archivio compresso 3DVision.zip (presente 

nella sezione Audio&Video del Win CD/DVD-Rom). Fatto ciò, andiamo 
in Start/Tutti i Programmi/NVIDIA Corporation/3D Vision e avviamo 
il programma NVIDIA 3D Vision Video Player. Clicchiamo su File/Apri 
e carichiamo il filmato AVI esportato al Passo C3.

2
esportiamo un solo file
Andiamo in File/Save Stereo Movie, digitiamo un Nome File, 
togliamo la spunta da Preview during Saving e in Stereo For-

mat assicuriamoci che sia attivo Side-by-side. Clicchiamo Salva. Nella 
schermata che appare, in Programma di compressione selezioniamo 
Fotogrammi interi (non compressi) e confermiamo con OK. Attendia-
mo il completamento dell’operazione.

4
lo spettacolo ha inzio!
Ci verrà chiesto di scegliere il layout di visualizzazione: selezio-
niamo Affiancato, immagine sinistra per prima (se in riprodu-

zione abbiamo difficoltà a vedere l’effetto 3D, dal menu File/Layout 
selezioniamo Affiancato, immagine destra per prima). Per attivare il 
3D passiamo a tutto schermo con un doppio clic nel filmato. Con Shift 
+Tasti freccia, se necessario, possiamo regolare la parallasse.

C Più profondità ai video
Per visualizzare i filmati stereoscopici realizzati con StereoMovie Maker e le guide passo passo  
di Win Magazine 135, dobbiamo installare uno specifico software sviluppato da NVIDIA. 

  Il 3D lo veDI DIreTTameNTe Nel browser
Anche il noto portale video si sta “lentamente” convertendo al 3D. 
Grazie ad una particolare stringa, infatti, è possibile visualizzare 
video in tre dimensioni. Scriviamo yt3d:enable=true nel campo 
di ricerca e premiamo Invio. Apparirà una selezione di filmati 
stereoscopici che possiamo ammirare con gli “occhialini anaglifi” 
direttamente tramite il player integrato in YouTube (quindi, la loro 
fruizione prescinde dal fatto di possedere una scheda NVIDIA). Ov-
viamente dobbiamo ottimizzare la visualizzazione in base al colore 
delle lenti. Per farlo, posizioniamo il cursore del mouse sulla scritta 
3D in basso a destra del player e, dal menu a tendina che appare, 
selezioniamo la voce più adatta. Ad esempio, con gli occhialini in 
allegato a Win Magazine 135, clicchiamo Red/Cyan Glasses: Full 

Color. Per una migliore visualizzazione non dimentichiamo, se pos-
sibile, di impostare la risoluzione video a 720p. Volendo, possiamo 
scaricare sul PC i filmati di YouTube per rivederli quando voliamo 
con il player NVIDIA. Copiamo l’URL del video nell’apposito campo 
di http://keepvid.com e premiamo Download. Accettiamo l’applet 
Java (Esegui) e clicchiamo sul link Download MP4 che riporta la 
risoluzione più alta. Scaricato il file, riproducendolo con Windows 
Media Player, vedremo che si tratta di un filmato side-by-side (due 
video affiancati). Se abbiamo installato il K-Lite Mega Codec Pack, 
possiamo riprodurlo anche con NVIDIA 3D Vision Video Player: con 
il layout opportuno, il software si occuperà di sovrapporre i due 
filmati per restituire l’effetto 3D.

 Nel player di YouTube 
troviamo il pulsante 3D per 
selezionare il tipo di occhialini
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veCCHI gIoCHI 
IN 3D
Dal Pannello di con-
trollo NVIDIA, cliccan-
do sulla voce Visua-
lizza la compatibilità 
con i giochi, possiamo 
consultare la lista dei 
videogame supportati 
con il relativo grado 
di Compatibilità 3D 
Stereoscopica (Otti-
ma, Buona, Discreta, 
Sconsigliata). Tenere 
aggiornati i driver 
della scheda video è 
quindi importante per 
integrare il supporto a 
nuovi titoli. In realtà, 
però, il numero di vi-
deogiochi compatibili 
è più alto di quello vi-
sualizzato nel pannello 
di controllo Nvidia. 
Tutto dipende dai dri-
ver e non dal motore 
grafico dei videogame. 
Basta quindi che que-
sti siano compatibili 
DirectX 9; L’effetto 
di profondità, però, 
potrebbe non risultare 
appagante.

buoNI
CoNsIglI

1  Installiamo il gioco
Se abbiamo abilitato e configurato il 3D Vision Discover nel Pan-
nello di controllo NVIDIA (Macropasso A) possiamo provare 

anche l’emozione di un gioco 3D. Scarichiamo, ad esempio, la demo 
di Avatar dal sito www.gamershell.com/download_53202.shtml. Instal-
liamola, avviamola e andiamo nel pannello Opzioni/Visualizzazione. 
Poiché il gioco è stato sviluppato con supporto nativo al 3D, da qui 
potremo configurare al meglio la tecnologia supportata.

2
Tipologia e frequenze…
In Stereoscopia attiviamo Abilita 3D, in Formato 3D del tele-
visore scegliamo NVIDIA 3D Vision e in Misura diagonale del 

televisore impostiamo i pollici dello schermo. Disattiviamo Usa sistema 
britannico e in Distanza dalla TV impostiamo la nostra distanza dal 
monitor. Salviamo con Applica e Accetta. Avviamo il gioco e godiamoci 
lo spettacolo! Per aumentare la profondità 3D (Depth Amount) senza 
uscire dalla partita usiamo Ctrl+F4 (Ctrl+F3 per diminuirla).

D entriamo nel vivo del gioco
Se l’esperienza di video e foto 3D non ci ha “scosso” abbastanza, è ora di provare qualche videogame 
per restare a bocca aperta. ecco come tuffarsi nell’azione di Avatar (ottimizzato per le tecnologie 3D).

soluzIoNI alTerNaTIve Per NoN “morIre” DI NvIDIa!
Chi non dispone di una scheda marca-
ta NVIDIA è costretto a rinunciare alla 
possibilità di giocare in 3D? Certo che 
no! Installando sul PC i driver iZ3D, in-
fatti, possiamo aggiungere il supporto 
alla terza dimensione (ad anaglifi) a 
qualsiasi scheda video, anche ATI. Dal 
sito www.iz3d.com/driver scarichiamo 
la versione più aggiornata dei driver 
e avviamo l’eseguibile: clicchiamo 
Next, accettiamo la licenza e pre-
miamo Next per tre volte; in Select 
Component assicuriamoci che sia 
selezionato iZ3D DirectX Driver (De-
fault), clicchiamo Next per due volte e 
poi Install. Se appare un messaggio di 

errore che ci avvisa che non disponia-
mo di un monitor iZ3D, ignoriamolo e 
premiamo OK. Al termine, selezionia-
mo Enable Stereo e clicchiamo Finish. 
Nella finestra iZ3D Control Center, 
come Output selezioniamo Anaglyph 
(free) ed il tipo di occhialini in nostro 
possesso (ad esempio Red/Cyan): 

clicchiamo Apply. Prima di avviare 
il gioco, andiamo nel menu Profiles 
e spulciamo nel menu a tendina dei 
giochi già supportati. Se è presente, 
selezioniamo il titolo a cui vogliamo 
giocare e clicchiamo Apply per caricare 
il profilo corretto e non dover perdere 
tempo con la configurazione. In caso 

contrario, avviamo il gioco (nel nostro 
caso abbiamo provato Batman Ark-
ham Asylum), indossiamo gli occhialini 

e seguiamo il tutorial di configurazione 
che appare sullo schermo (è in inglese 
ma facilmente comprensibile). Ricor-
diamoci che, anche durante il gioco 
possiamo variare i parametri 3D: per 
aumentare/diminuire la convergen-
za dobbiamo tenere premuto Shift 
e usare i pulsanti + e - del tastierino 
numerico; mentre per aumentare/di-
minuire la separazione tra l’immagine 
sinistra e destra usiamo soltanto i tasti 
+ e - del tastierino numerico.
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3D: fINAlMeNte A ColorI!
Con il kit NVIDIA 3D Vision, abbinato ad un display LCD a 120hz come l’Acer GD245hQ-3D, possiamo guardare 
foto, video e giocare in 3D con la stessa qualità delle proiezioni cinematografiche.

1
Procuriamoci il software
Scarichiamo i driver per il kit 3D Vision dal sito www.nvidia.it. Clicchiamo 
SCARICA DRIVERS/Scarica Drivers, nel menu a tendina Tipo di prodotto 

selezioniamo 3D Vision e 3D Vision driver for GeForce in Famiglia di prodotti. 
Specifichiamo l’OS utilizzato, clicchiamo Ricerca, poi Download Immediato e infine 
Accetta e scarica. Avviamo l’EXE scaricato e installiamolo seguendo le istruzioni 
che appaiono sullo schermo. Al termine, è bene riavviare il PC.

2
Installiamo i driver e facciamo il test
Caricato il sistema operativo, dal Pannello di controllo NVIDIA (tasto destro 
del mouse sul Desktop) clicchiamo Imposta 3D stereoscopico e attiviamo 

Abilita 3D Stereoscopico. Assicuriamoci che in Tipo di schermo 3D stereoscopico 
sia selezionato il monitor 3D e clicchiamo Esegui installazione guidata. Indossiamo 
gli occhialini LCD e seguiamo le fasi di configurazione. Fatto ciò, così come abbiamo 
visto per gli anaglifi, potremo giocare, vedere foto e filmati in 3D... ma a colori!

Installiamo il kit 3D Vision
Colleghiamo il monitor 3D (Acer GD245hQ-3D) alla scheda video (Geforce GTS 250) e procediamo all’installazione 
dei driver del kit NVIDIA. ovviamente, prima ricarichiamo le batterie degli occhialini collegandoli alla porta USB del PC.

 oCChIALINI 3D
Sono di tipo “attivo”:  
si accendo e si spengono  
per dare al nostro cervello  
la percezione della profondità, 
consentono così  
la visualizzazione 
stereoscopica a colori.  
La porta USB sull’astina della 
montatura serve a ricaricare 
la batteria interna quando 
necessario, usando l’apposito 
cavetto in dotazione

 BASe DI SINCroNIzzAzIoNe
Consente di “sincronizzare” 
l’accensione e lo spegnimento 
delle lenti alla stessa 
frequenza delle immagini 
riprodotte sul monitor.  
Così otterremo l’effetto  
di immagini in tre dimensioni. 
Va collegato al PC tramite 
cavetto USB fornito nella 
confezione

 MoNITor LCD A 120 hz
Per sfruttare al meglio il kit 
NVIDIA c’è bisogno  
di un monitor che supporti  
una frequenza di refresh  
di 120 Hz, come l’Acer 
GD245HQ-3D. È sufficiente 
collegarlo alla porta DVI  
della scheda video

 CoNTroLLo DI ProFoNDITà
Grazie a questa rotellina 
posizionata sul retro della base 
di sincronizzazione, mentre 
utilizziamo il kit NVIDIA 3D 
Vision, potremo regolare  
la profondità dell’immagine 
(Depth Amount), ossia il punto 
di messa a fuoco in cui l’effetto 
di profondità spaziale  
è più nitido
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Tutto è finalmente pronto per i mondiali 
di calcio 2010. La novità di quest’anno? 
A bordo campo non ci saranno soltanto 

fotografi, allenatori, guardialinee e riserve; a 
gridare “passa la palla” o “muoviti sulle fasce”   
ci saranno milioni di tifosi. Per accoglierli tutti 
avranno trasformato l’intero continente africa-
no in un megacampo di calcio? Certo che no! 
Un miracolo del genere è possibile grazie al 3D! 
In molti Paesi d’Europa, infatti, viene offerta 
la possibilità di vedere le partite in TV, ad alta 
definizione e con immagini stereoscopiche a 
colori. Purtroppo, in Italia, per motivi legati 
alla concessione dei diritti televisivi, dovremo 
accontentarci di qualche match in 3D nelle 
poche sale cinematografiche autorizzate ed 

Mondiali in 3D, 
a bordo campo

Con il nuovo TV Led 3D di Samsung potrai vedere 
le partite del campionato in tre dimensioni

Cosa ci 
occorre
Televisore 3D
g La nostra scelta...
Samsung 40C7000WP
Quanto costa: € 1.999,00  
Sito Internet: 
www.samsung.it

Tempo
20 minuti

Difficoltà
Bassa

@ CoMMon InTerfACe
Inserendo la CAM opzionale 
potremo visualizzare anche i canali 
a pagamento del digitale terrestre

# LAn
Utilizzando un apposito adattatore 
(fornito nella confezione di acquisto) 
possiamo collegare un cavo LAN 
(RJ45) in modo da connetterci ad 
Internet e scaricare centinaia di 
contenuti multimediali, giochi e 
programmi

$ USB
Qui, tramite l’apposito cavetto mini 
USB, possiamo collegare gli occhiali 
3D per ricaricarne la batteria. Inoltre, 
è possibile collegare una pendrive o 
un hard disk esterno per riprodurre 
film, foto e musica direttamente sul 
televisore

% oCCHIALI 3D
Nella confezione è presente soltanto 
un visore 3D. Ricordiamoci, però, che 
per entrare nella terza dimensione 
tutti coloro che osservano il monitor 
devono indossarne un paio

^ TeLeCoMAnDo
I tasti sono un tutt’uno con il corpo 
e retroilluminati (impediscono così 
alla sporcizia di entrare e sono 
perfettamente visibili al buio). 
Inoltre, è perfettamente compatibile 
con il lettore Samsung BD-C6900

 HDMI
Ai 4 ingressi video HD possiamo 
collegare un lettore Blu-ray, la PS3  
o qualsiasi altra sorgente esterna.  
Il televisore trasformerà il flusso video 
in 3D in maniera del tutto automatica

attrezzate. Ma a placare l’irrefrenabile voglia di 
“scendere in campo” ci ha pensato Samsung, 
introducendo sul mercato una linea di TV in 
grado di convertire in 3D qualsiasi immagine 
riprodotta sullo schermo. Certo, i prezzi non 
sono del tutto “popolari”, ma come dimen-
ticare il lieto evento di 4 anni fa che ha visto 
l’Italia campione del mondo e… tanti clienti 
Mediaworld doppiamente felici per aver vinto 
un televisore da sogno! 

Non solo calcio…
Il Samsung serie 7000 (che abbiamo testato in 
anteprima) si occupa autonomamente di trasfor-
mare in terza dimensione l’immagine visualizza-
ta, facendo uso di un processore grafico più che 

sufficiente per questo tipo di operazione. Non ci 
limitiamo quindi alla visione di partite di calcio, 
ma possiamo vivere l’esperienza 3D anche con 
film in DVD e Blu-ray, giochi e qualsiasi altra ti-
pologia di contenuto multimediale riproducibile 
sul televisore. Il tutto è fruibile tramite gli occhiali 
LCD forniti a corredo, speciali visori ottici dotati 
di batteria interna ricaricabile tramite presa USB 
del televisore, che offrono un’autonomia più che 
sufficiente per la visualizzazione di un intero film. 
Nonostante la spettacolarità delle immagini, 
però, bisogna ricordarsi di non abusare di queste 
tecnologie, in quanto comportano un inevitabile 
affaticamento della vista. Immergiamoci dunque 
nelle immagini trasmesse dal 3D TV e viviamo i 
giochi delle nostre console in prima persona!

ConneSSIonI reTro

€
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La TV che 
NaViga 
suL Web
Come molti televisori 
di ultima generazio-
ne, anche il Samsung 
40C7000WP è dota-
to di un’interfaccia 
di rete integrata 
che permette la 
connessione ad 
Internet. È quindi 
possibile scaricare 
giochi o applicazioni 
utili (scegliendo fra 
quelli disponibili sul 
portale Samsung), 
visualizzare video su 
YouTube o restare 
in contatto con gli 
amici di Skype e 
Tweeter. Dopo aver 
verificato che il cavo 
LAN sia connesso al 
router e al televiso-
re, premiamo il tasto 
INTERNET @ TV del 
telecomando e, muo-
vendoci con le frecce 
direzionali, selezio-
niamo l’applicazione 
o il gioco che prefe-
riamo installare.

buoNi
coNsigLi

1
collegamento all’antenna TV
Utilizzando l’adattatore presente nella confezione, colle-
ghiamo il cavo TV alla porta ANT IN. Nel caso in cui voles-

simo utilizzare anche i servizi Internet offerti sul portale Samsung, 
colleghiamo anche l’adattare RJ45 alla porta LAN. Forniamo l’ali-
mentazione al televisore e premiamo il pulsante di accensione 
sul telecomando.

3
scendiamo in profondità
Dopo aver premuto il tasto Menu del telecomando, accedia-
mo alla sezione Immagine utilizzando la freccia direzionale 

destra: scorriamo la pagina verso il basso fino a raggiungere la voce 
3D e premiamo OK. Per migliorare la resa della visualizzazione rego-
liamo la Profondità (usando le frecce destra/sinistra), ad esempio sul 
valore massimo 10.

2
La terza dimensione è qui!
Premiamo il tasto 3D del telecomando e, premendo due vol-
te il tasto OK, confermiamo la conversione delle immagini 

visualizzate. A questo punto, indossiamo gli occhiali 3D e attiviamoli 
premendo sul pulsante d’accensione presente sulla parte superiore 
dell’astina destra. Possiamo finalmente goderci le prime immagini in 
3D! Ma non è tutto...

4
gli ultimi ritocchi
Per concludere, sempre nel menu 3D, spostiamoci su Otti-
mizz. 3D e impostiamo il valore 1 per ottimizzare la con-

versione dell’immagine. Confermiamo ed usciamo dal pannello di 
configurazione premendo il pulsante Return del telecomando, segui-
to da Exit. Ora siamo finalmente pronti per goderci le nostre par-
tite in 3D!

bLu-ray 3D: TuTTo uN aLTro ciNeMa!
Samsung ha sviluppato anche 
il lettore BD-C6900, in grado di 
riprodurre, oltre ai classici DVD e 
Blu-ray, anche i film che (a breve) 
supporteranno il nuovo standard 
3D. Ciò è possibile grazie al chip 
grafico integrato nel player, molto 
potente e in grado di sdoppiare 

il flusso video trasmesso per far 
percepire con maggior precisione 
la profondità della terza dimen-
sione. Per forza di cose, i proces-
sori presenti nelle Flat TV come il 
Samsung 40C7000WP, che si oc-
cupano della conversione 2D-3D 
in tempo reale, non sono ancora 

in grado di ottenere un risultato 
paragonabile a quello dei Blu-
ray 3D. Abbiamo avuto modo di 
testare entrambi i prodotti ripro-
ducendo un sample di “Mostri 
contro Alieni” in 3D: l’esperien-
za di visualizzazione diviene 
realmente 

coinvolgente e tutta la potenza 
del chip grafico è pienamente 
tangibile. Non resta dunque che 
attendere l’uscita sul mercato dei 
primi film in Blu-ray rimasterizzati 
in 3D (il primo e tanto atteso sarà 
Avatar).

€

QuaNTo cosTa:
€ 399,00

iL siTo ufficiaLe: 
www.samsung.it

iNfo
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Tutta la nostra musica preferita 
che arriva gratuitamente sul PC, 
in alta qualità e in formato MP3, 

è pronta per essere masterizzata o tra-
sferita sul lettore portatile. Sembra un 
sogno e invece può diventare realtà! Su 
Internet, infatti, sono sempre più nu-
merose le radio on-line che trasmettono 
in streaming. E non mancano neppure 
quelle a cui è possibile abbonarsi per 
ascoltare i propri album preferiti su 
richiesta. Tanto materiale pronto per 

essere registrato e archiviato sull’hard 
disk in maniera perfettamente lega-
le perché classificabile come “copia 
privata” (a patto di non rivenderlo o 
distribuirlo su Internet): basta solo sa-
per scandagliare la Rete per riuscire 
ad ampliare in breve tempo la nostra 
raccolta musicale.

Tutta la musica che vuoi
Tenendo conto della vastità del Web, pe-
rò, sarebbe il caso di farsi aiutare da un 

programma che conosca perfettamente i 
nostri gusti e sia in grado, letteralmente, 
di mettersi in ascolto delle emittenti 
radiofoniche o dei canali di video sha-
ring (come YouTube) per selezionare la 
musica da scaricare in base al genere, 
alla radio che la manda in onda o al titolo 
della canzone. Con Audials One avremo 
la possibilità di selezionare le radio che 
trasmettono ad alta qualità, di ricercare 
facilmente un brano o di masterizzare 
la nostra compilation musicale.

Internet è una miniera d’oro per chi è in cerca di MP3. 
E il download è legale e a costo zero. Provare per credere!

Tutta la musica
gratis dal Web

Audials One è presente  
nell’ Interfaccia principale

Il vIdeo
lo TrovI sul 

 CD  DVD

Cosa ci 
occorre
registratore 
musicale digitale
g la nostra scelta...
Audials One
Quanto costa: Gratuito  
Sito Internet: 
http://audials.com

software di 
sincronizzazione
g la nostra scelta...
Floola
Quanto costa: Gratuito  
Sito Internet: 
 www.floola.com

Tempo
40 minuti

difficoltà
Media

Per ottimizzare la ricerca di brani musicali su Internet, Audials One permette di modificare le impostazioni  al fine di scaricare solo MP3 di qualità, o catalogabili in un particolare genere. Ecco come fare.

Ascolti gratuiti e di qualità senza scendere a compromessiA

1
Mettiamoci in ascolto
Scompattiamo l’archivio compresso Audials.
zip che troviamo nell’Interfaccia princi-

pale del Win CD/DVD-Rom ed eseguiamo il file 
AudialsOne_4_Standard.exe per avviare l’installa-
zione del software. Accettiamo le impostazioni pre-
definite premendo Next, completiamo la procedura 
guidata con Install e riavviamo quando richiesto.

2
un’attenta selezione
Avviamo il software e chiudiamo la finestra 
promozionale premendo il pulsante Clo-

se. Dall’interfaccia principale di Audials clicchiamo 
Options e poi Quality. Spostiamo il cursore Audio 
quality for Radio and Wishlist su High per restrin-
gere la ricerca delle stazioni radio solo a quelle che 
trasmettono in alta qualità.

3
A caccia di musica
Come impostazione predefinita, Audials sal-
verà anche i brani musicali di cui non ha indi-

viduato con precisione l’inizio e la fine. Per evitare 
di ritrovarsi MP3 incompleti sull’hard disk, togliamo 
la spunta da Save incomplete songs with missing 
beginning and/or end. Fatto ciò, spostiamoci nella 
sezione Output & Filters.
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occhIo  
Allo spAzIo
Impostando l’ascolto 
e la registrazione del-
le radio che trasmet-
tono ad alta qualità, 
Audials One è in grado 
di scaricare circa 20 
brani all’ora. Lascian-
do in funzione il pro-
gramma per un giorno 
intero, possiamo quin-
di ritrovarci con quasi 
500 brani che, se sono 
tutti della qualità 
massima, occupano 
circa 2 GB. Il rischio è 
che il disco si riempia 
rapidamente. Per evi-
tare ciò, impostiamo 
un freno automatico 
che blocchi il pro-
gramma quando sono 
stati scaricati troppi 
brani. Dall’interfaccia 
principale, scegliamo 
la voce Data limit da 
Track count. Quindi, 
nel menu subito a 
fianco impostiamo, ad 
esempio, una dimen-
sione di 10 GB.

BuonI
consIglI

Per ottimizzare la ricerca di brani musicali su Internet, Audials One permette di modificare le impostazioni  al fine di scaricare solo MP3 di qualità, o catalogabili in un particolare genere. Ecco come fare.

Ascolti gratuiti e di qualità senza scendere a compromessi

4
Mp3 a portata di clic
Clicchiamo Configure in Folders and  rules 
per configurare le cartelle di archiviazione di 

Audials. Nella schermata che appare, scegliamo arti-
st - track in corrispondenza di Recorder music files: 
i brani scaricati verranno salvati nella cartella Musi-
ca/Audials Recorded Music rinominati con il nome 
dell’autore e il titolo.

5
Ad ognuno il suo genere
Clicchiamo OK e ancora OK per torna-
re nell’interfaccia principale di Audials. Nella 

sezione Radio apriamo il menu a tendina by genre 
-= All Genres =- per scegliere tra 82 diversi generi o 
sottogeneri musicali il nostro preferito, e clicchiamo 
Start recording per avviare la ricerca delle radio che 
trasmettono quel tipo di musica.

6
Ascolti in diretta
Audials si collegherà a 5 stazioni radio con-
temporaneamente e avvierà il download dei 

brani che, se è spuntata la voce Convert, verranno 
archiviati in formato MP3. Sfruttando il semplice pla-
yer integrato, possiamo anche ascoltare la musica 
durante il download ed eventualmente interromperlo 
cliccando il pulsante Stop.

LE rAdIO dEL MOndO nEL PC
Abbiamo ascoltato diverse volte tutti i nostri CD e ora ci piacerebbe avere musica nuova.  
Con Audials One possiamo scaricare da Internet e salvare sul PC le hit del momento.

 RADIO
È l’elenco delle radio a cui si 
è attualmente connessi  
e da cui si sta registrando.  
La stellina gialla indica quelle 
scelte come preferite

 LIMIT
Da questo menu è 
possibile portare a 7 le 
stazioni radio a cui Audials 
One riesce a collegarsi 
contemporaneamente

 STOP RECORDIng
Basta un clic per 
interrompere in ogni 
momento il download  
da una stazione radio

 FAVORITE
Permette di aggiungere  
una stazione radio all’elenco 
delle proprie favorite

 QuICk SEARCh
Qui troviamo i comandi  
per cercare uno specifico 
canale radio

 PLAyER
È utile per riprodurre 
un brano e decidere se 
continuare il download  
o interromperlo

 TRACk
Questa è la lista dei brani 
musicali che abbiamo già 
scaricato

 COnVERT
Indica che i brani scaricati  
dal Web verranno archiviati 
nel formato indicato nel 
menu a tendina sottostante

 OPTIOnS
Permette di accedere  
alle opzioni di configurazioni 
del programma

 QuALITy
Da questo menu è possibile 
configurare Audials One 
per cercare soltanto le radio 
on-line che trasmettono 
musica ad una qualità 
predefinita

)
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1
la tua radio preferita
Spostiamoci nella sezione Radio dell’interfac-
cia principale di Audials One e nel campo di 

ricerca digitiamo il nome della radio che ci interes-
sa. Automaticamente il programma avvierà la ricerca 
delle emittenti disponibili. Clicchiamo due volte su 
quella corretta.

3
la scelta è vasta
Se non siamo interessati ad una radio specifi-
ca, ma vogliamo eseguire una ricerca in base 

ad altri parametri, clicchiamo Stations. Nella nuova 
schermata selezioniamo Italy in Country ed MP3 
in Format. Per selezionare la radio individuata, basta 
quindi un doppio clic.

2
siamo in onda
Audials One aggiungerà la radio selezionata 
all’elenco di quelle preferite. Possiamo anche 

forzare il programma affinché cominci subito a scari-
care da questa emittente: basta selezionarla dall’elen-
co di riproduzione e cliccare sul pulsante Record selec-
ted station.

1
occhio alla conversione
Dall’interfaccia principale di Audials One spo-
stiamoci nella sezione Search. Accertiamoci 

che ci sia il segno di spunta nella casella di controllo 
Convert e, dal menu a tendina sottostante, selezio-
niamo l’opzione All to MP3 (only take audio track 
from video).

2
cosa stai cercando?
Nel campo di ricerca digitiamo il titolo della can-
zone e clicchiamo Search, chiudendo la fine-

stra Getting Even Better Search Results che appare 
con Close. Audials One mostrerà una lista di risulta-
ti, ognuno contrassegnato da stelline che indicano la 
qualità audio.

3
dal Web all’hard disk
Terminata la ricerca, clicchiamo due volte sul 
brano che stavamo cercando, per scaricarlo. Al 

termine, Audials One provvederà automaticamente ad 
estrapolare l’audio della canzone dal video, convertir-
lo in formato MP3, aggiungere i tag ID3 e normalizzar-
ne il volume!

B Esaudire ogni nostra richiesta
non troviamo la nostra canzone preferita? youTube e altri siti simili sono una risorsa da non trascurare. Audials One  
è in grado di cercare anche sui portali di video sharing, archiviando poi l’audio dei filmati in formato MP3.

C Per me, solo musica italiana
Abbiamo una radio del cuore o vogliamo cercare quelle che rispondono a certi requisiti, per esempio le emittenti 
italiane che trasmettono brani di un determinato genere? Ecco come frugare fra le 38.000 emittenti disponibili!
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1
non richiede installazione
Colleghiamo l’iPod alla porta USB del PC con 
il cavetto fornito in dotazione. Quindi, scom-

pattiamo l’archivio Floola.zip presente nella sezione 
Audio&Video del Win CD/DVD-Rom e clicchiamo due 
volte sull’eseguibile per avviare il programma. Inizierà 
la procedura guidata di configurazione.

3
l’Mp3 è sull’ipod
Prima di utilizzarlo, accediamo al menu Stru-
menti/Preferenze, spostiamoci nella sezione 

Convert e clicchiamo Installa per installare le librerie 
FFmpeg di conversione audio. Al termine, premiamo 
Ctrl+Alt+A: basterà trascinare gli MP3 nella finestra 
che appare e cliccare Aggiungi per convertirli.

2
Quale ipod è connesso?
In Generation specifichiamo il modello di iPod 
e premiamo Save per passare alla modalità di 

controllo del dispositivo come “disco esterno”. Se l’iPod 
non dovesse essere impostato correttamente, verrà 
avviato il settaggio automatico. Al termine, clicchiamo 
Sì per e avviamo Floola.

1
si accettano solo brani
Per realizzare un CD musicale dobbiamo, innan-
zitutto, escludere i filmati dalla lista dei file sca-

ricati da Audials One. Dall’interfaccia principale del pro-
gramma clicchiamo sul menu Show/All e selezionia-
mo la voce Audio files. Quindi, clicchiamo in basso 
su Burn.

2
scegliamo il progetto giusto
Accertiamoci che in Scegli masterizzatore sia 
selezionata l’unità che useremo per scrivere il 

disco: se vogliamo creare un CD Audio, attiviamo l’op-
zione Crea CD Audio e procediamo oltre con Avan-
ti. Selezioniamo le tracce da aggiungere al supporto e 
clicchiamo Avanti.

3
Il disco è pronto
Scegliamo l’ordine di masterizzazione delle 
tracce sul CD, ad esempio attivando l’opzione 

Ordina per artista. Diamo un nome alla compilation 
digitandolo in Etichetta disco e premiamo Avanti. Inse-
riamo un disco vergine nel masterizzatore, clicchiamo 
Avanti e poi Fine.

E E adesso, si masterizza!
Vogliamo trasferire la compilation MP3 su un CD per ascoltarla anche con l’autoradio? niente di più semplice! Audials One, 
infatti, integra anche un tool per masterizzare un disco che risponda alle nostre necessità.

D Fai il pieno di “note” all’iPod
Floola è un applicativo alternativo al solito iTunes con cui gestire il proprio iPod: si distingue per la semplicità d’uso  
e può essere utilizzato per trasferire sul player portatile gli MP3 scaricati con Audials One.
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C hiunque sia appassionato di riprese 
video, prima o poi sentirà la necessi-
tà di masterizzare tutto su DVD per 

rivivere in ogni momento i propri ricordi 
e condividerli facilmente con gli altri. Con 
poche e semplici operazioni di authoring 
è possibile creare in poco tempo un disco 
perfettamente compatibile con tutti i player 
da tavolo, arricchendolo anche con prati-
ci menu di navigazione che permettono 
di passare velocemente da una clip video 
all’altra. Le difficoltà, semmai, vengono 
fuori quando si prova a realizzare un’in-
terfaccia del DVD che riesca a valorizzare 
ancora di più le nostre riprese: il rischio, 
infatti, è che le creazioni siano anonime e 
sempre uguali a se stesse, vanificando tutti 
i nostri sforzi.

A ciascuno il suo menu
Per garantire sempre la massima originalità 
ai nostri DVD Video, possiamo farci aiuta-
re dall’ultima versione di Nero Vision, che 
ora è diventato finalmente un vero tool di 
authoring e video editing. Tra le sue tante 
novità, spicca senza dubbio l’editor video 
multi traccia avanzato che permette di avere 
il massimo controllo sulle sovrapposizioni 
di immagini e sugli effetti applicabili tramite 
fotogrammi chiave, ma anche di aggiungere 
spettacolari transizioni per il passaggio da 
una scena all’altra. Ma il vero asso nella ma-
nica di Nero Vision sono i numerosi template 
per la creazione guidata dei menu di un DVD 
che permettono di rendere davvero unici 
i nostri progetti: una raccolta incredibile 
di centinaia di modelli, immagini e clipart 
pronti all’uso per sfruttare appieno tutte le 
funzionalità di Nero Vision e trasformare un 
semplice DVD Video in una creazione capace 
di catturare l’attenzione dello spettatore e 
sbalordirlo fin dal menu di benvenuto!

Ecco come creare DVD Video 
da urlo con i nuovi template 
animati offerti da Nero Vision

Una buona...
Vision a tutti!

Cosa ci 
occorre
Suite 
multimediale
g La nostra scelta...
Nero Multimedia 10
Quanto costa: E 89,99  
Sito Internet:  
www.maneurope.com  
A chi rivolgersi: Man Europe 
Tel. 081 7870742

Tempo
30 minuti

Difficoltà
Media

Nero Multimedia 10 è presente 
nella sezione Top Trial. 
Da Win Extra, invece, puoi 
scaricare tutti i template 
utilizzati nell’articolo

IL SofTwAre
Lo TroVI SUL 

 CD  DVD
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1
Il modello che fa per noi
Colleghiamoci a Win Extra (www.winmagazine.it/winextra) e scarichiamo 
gli archivi compressi contenenti i template di Nero Vision. Terminato il down-

load, scompattiamoli in una qualsiasi cartella del disco rigido. Per ogni t ipologia di 
modelli, verrà creata una specifica cartella contenente un file eseguibile: clicchiamoci 
sopra due volte per avviarne l’installazione.

2
Installiamo il pacchetto
Nella schermata Avviso di protezione di Windows Vista che appare a video, 
clicchiamo sul pulsante Esegui per proseguire e confermiamo la nostra scel-

ta premendo Sì quando richiesto. Procediamo cliccando Avanti e attendiamo il ter-
mine dell’installazione. Clicchiamo su Fine e ripetiamo la stessa procedura per tutti 
i pacchetti di modelli.

A I nuovi template sono pronti
Prima di utilizzare i modelli di Nero Vision per la creazione dei menu di navigazione dei nostri DVD Video, bisogna 
installarli. La procedura è semplice e non richiede particolari attenzioni. Ecco come proseguire.

1
Iniziamo subito
Avviamo Nero Vision dal menu Start/Tutti i 
programmi/Nero e scegliamo dal menu a 

sinistra l’opzione relativa al progetto che desideriamo 
creare, ad esempio Crea DVD. Nel nuovo menu che 
appare scegliamo la voce DVD Video per proseguire 
nell’operazione.

2
Importiamo i video
Clicchiamo sul pulsante Importa in alto a 
destra e selezioniamo l’opzione relativa alla 

modalità di caricamento dei video da includere nel 
progetto. Per inserire file già pronti in formato AVI, 
clicchiamo Importa file, selezioniamo il video e pre-
miamo Apri.

3
Ancora un momento…
Ripetiamo la procedura appena vista nel pas-
so precedente per ogni filmato da includere 

nel progetto. Terminata la scelta dei video, possia-
mo utilizzare i pulsanti Sposta in alto e Sposta in 
basso per definirne l’ordine di apparizione nel menu 
del DVD.

B Tutto comincia dal video
La creazione di un nuovo progetto, in Nero Vision, è un’operazione piuttosto banale. è sufficiente scegliere i filmati 
da importare, e con pochi clic del mouse completiamo la semplice procedura guidata.
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1
Modifichiamo i video
Aggiunti i video al progetto, clicchiamo sul pul-
sante Modifica per modificarne il contenuto. 

Inseriamo il titolo del filmato nella prima casella e dia-
mo OK. Verrà mostrato l’editor di Nero Vision che per-
mette di personalizzarne ogni aspetto.

4
Musica in sottofondo
Clicchiamo Importa/Importa da file e selezio-
niamo il brano da usare come colonna sonora. 

Diamo OK. Spostiamoci nel tab Audio e trasciniamo il 
file desiderato sulla traccia Musica. Trasciniamo il bordo 
del brano sulla traccia per definirne la durata.

7
Personalizzazione avanzata
Il modello può essere ulteriormente modificato. 
Per farlo, spostiamoci nella sezione Personaliz-

za. Per avere la massima libertà nella personalizzazione 
del menu, mettiamo un segno di spunta nella casella 
di controllo Modifica avanzata, confermando con Sì.

2
Un tema nuovo
Dopo aver installato i template di Nero Vision, 
possiamo modificare il tema grafico. Clicchia-

mo dunque sul pulsante Temi e selezioniamo il pri-
mo, Orizzonte blu, dalla sezione di sinistra Astratto. 
Clicchiamo OK per confermare.

5
effetto dissolvenza
Per limitare la durata del brano, senza tagliare di 
netto la musica, usiamo la dissolvenza in usci-

ta. Clicchiamo col tasto destro sulla traccia Musica, in 
corrispondenza del brano desiderato, e selezioniamo 
Dissolvenza/Fade Out dal menu che appare.

8
oggetti e clipart
Comparirà, adesso, anche la sezione Oggetti e 
clipart. Diamo ora un titolo al menu. Selezio-

niamo dall’elenco Oggetti standard e clicchiamo due 
volte sul riquadro Testo Campione. Selezioniamo l’og-
getto e scriviamo il titolo.

3
Titoli ad effetto
Per modificare il titolo che appare nell’anima-
zione, clicchiamo sull’oggetto che rappresenta 

la traccia contenente l’effetto e, all’interno della prima 
casella delle proprietà, nella sezione Testo, inseriamo 
il nuovo titolo, ad esempio il nome del film.

6
Menu e dintorni
Clicchiamo Avanti per applicare le modifiche 
apportate. Nella schermata successiva di Nero 

Vision possiamo scegliere lo stile del menu del nostro 
DVD. Spostiamoci nella sezione Modelli e clicchiamo 
due volte su quello che più ci piace per caricarlo.

9
e adesso si masterizza!
Premiamo Avanti sino alla schermata Opzioni 
di scrittura. Per masterizzare su DVD, clicchiamo 

Scrivi su e selezioniamo il masterizzatore. Inseriamo il 
disco vergine e clicchiamo su Scrivi in basso a destra. 
Pochi minuti e il nostro DVD Video è pronto!

C Avanti tutta con l’authoring
Possiamo finalmente passare alla fase più interessante del progetto. Grazie ai nuovi strumenti di Nero Vision 
ed alla raccolta di template gratuiti, creeremo in poco tempo sorprendenti menu per i nostri DVD.
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Una semplice 
installazione

1
Scompattiamo l’archivio DVD-
Fab.zip che troviamo nella 
sezione Masterizzazione del 

Win CD/DVD-Rom ed eseguiamo il 
file EXE contenuto al suo interno per 
avviare il wizard di installazione di 
DVDFab Passkey. Confermiamo la 
scelta della lingua italiana con OK e 
procediamo con Avanti.

Impostiamo il progetto

1
Avviamo Cyberlink Po-
werProducer e clicchia-
mo Realizza filmato. 

Nella schermata successiva 
impostiamo i parametri essen-
ziali del progetto. Clicchiamo 
DVD e dalla casella 2 selezio-
niamo il formato di registrazio-
ne. Completiamo scegliendo 
capacità e formato di riprodu-
zione dagli elenchi 3 e 4.

player Senza lIMItI
Per togliere la protezione ad un supporto DVD o Blu-ray senza lunghe attese 
o procedimenti complicati, basta installare DVDFab Passkey, inserire il disco 
da leggere o masterizzare ed il gioco è fatto! Vediamo come funziona.

Disco verde per l’accesso 
ai contenuti

3
Verifichiamo che il codice 
sia quello della nostra re-
gione e clicchiamo OK. 

Dopo pochi istanti, l’icona di DVD-
Fab nella system tray di Windows 
mostrerà un messaggio di avve-
nuta lettura del disco. Avviamo il 
software di masterizzazione pre-
definito e procediamo con la du-
plicazione del DVD!

FotoalbUM In pochI clIc
Per realizzare al volo fotoalbum con tanto di menu e in grado di stupire 
amici e parenti, non possiamo fare a meno di considerare le straordinarie 
possibilità offerte da Cyberlink PowerProducer. Sfruttiamole al meglio!

Con DVDFab Passkey “visualizziamo” qualsiasi film in DVD 
o Blu-ray senza preoccuparci delle protezioni. Con PowerProducer 
bastano pochi clic per creare fantastici album fotografici

 lo spegnimento è automatico
Per spegnere automaticamente il PC dopo una lunga conversione 
video eseguita con Extra Video Creator (www.dvdcopyrip.com), 
spuntiamo Automatically Shut Down the computer when creating 
finished. In questo modo potremo avviare la conversione e andare 
a dormire tranquilli.

 Meglio con i programmi esterni
Con AnyDVD (www.slysoft.com) possiamo avviare programmi esterni 
quando si verificano particolari condizioni d’uso, ad esempio viene 
inserito un DVD Video o viene rimosso un supporto. Per accede-
re a queste opzioni, clicchiamo Impostazioni e poi Programma 
esterno.

 le giuste impostazioni per il DivX
Le impostazioni di default di un DivX sono configurabili, all’interno 
di TMPGEnc DVD Author (www.tmpgenc.net), agendo diretta-
mente sulle opzioni presenti nel pannello delle preferenze. Per 
farlo, basta accedere al menu Project default settings e cliccare 
su DivX Settings.
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 Cyberlink PowerProducer DVDFab Passkey  

entriamo in azione

2
Completiamo la proce-
dura d’installazione 
con Next, Fine e riav-

viamo il computer. Verrà mo-
strata una schermata di ben-
venuto del programma: clic-
chiamo sul pulsante Avvia 
DVDFab Passkey. Se ora in-
seriamo un DVD Video nel 
lettore del PC apparirà la 
schermata Specifica il codice 
regionale.

popoliamo il DVD

2
Procediamo con Suc-
cessivo e clicchiamo 
Foto. Selezioniamo le 

immagini da inserire nel pro-
getto e carichiamole con 
Apri. Impostiamo nella ca-
sella Diapositive il tempo di 
attesa tra una foto e la suc-
cessiva. Per applicare ad 
ognuna un effetto diverso, 
clicchiamo Casuale in Effetto 
di transizione.

Il Software
lo trovI Sul 

 cD
 DVD

l’album è pronto

3
Clicchiamo OK per appli-
care le modifiche al pro-
getto. Nella schermata 

successiva spostiamoci nella 
scheda Anteprima e premiamo 
Play per avere un’idea del nostro 
lavoro. Se il risultato ci soddisfa, 
clicchiamo Successivo. Diamo 
un nome al DVD e clicchiamo 
su Masterizza.
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Sono già oltre 90 milioni le copie di Win-
dows 7 vendute dal 22 ottobre 2009, data 
del suo rilascio ufficiale, ad oggi. Numeri 

da capogiro che non lasciano dubbi: l’ultima 
creatura Microsoft ha davvero conquistato 
tutti! Persino i reticenti sostenitori dell’ormai 
datato XP hanno ceduto al nuovo sistema ope-
rativo di Redmond, giudicato dagli esperti il più 
affidabile mai progettato dagli uomini di Bill 
Gates. Utenti e sviluppatori sono talmente sod-
disfatti, che trovano inutile aggiungere funzioni 
che potrebbero destabilizzarne il suo corretto 
funzionamento e, a differenza del passato, non 
richiedono a gran voce il rilascio di aggiorna-
menti con cui risolvere i “soliti” bug. A dire il 
vero, Microsoft sarebbe già al lavoro sul Service 
Pack 1 per Windows 7 e Server 2008, ma ancora 
non è stata comunicata alcuna data ufficiale di 
rilascio (i bene informati di ottobre). A quanto 
pare, però, le novità di rilievo riguarderanno 
soltanto la versione Server del sistema opera-
tivo. Secondo le prime dichiarazioni ufficiali, 
l’SP1 per Windows 7 comprenderà invece solo 
aggiornamenti minori, tra cui quelli prece-
dentemente distribuiti mediante il servizio 
Windows Update. Un’ulteriore conferma della 
qualità intrinseca del nuovo sistema operativo, 
soprattutto se si considera che con Windows XP 
eravamo arrivati ad avere ben 3 service pack, 
mentre con Vista ci siamo fermati a 2!

L’arte del fai-da-te
Nessuno, comunque, ci vieta di migliorare le 
prestazioni del nostro PC, rendendolo ancora 
più affidabile, veloce e persino divertente. E per 
farlo, non abbiamo bisogno di aspettare l’uscita 
del  Service Pack. Grazie ad una semplice pro-
cedura di aggiornamento descritta passo passo 
nelle prossime pagine, avremo la possibilità di 
installare immediatamente tutte le patch finora 
rilasciate, senza alcuna ripercussione sulla stabi-
lità del sistema. La prima cosa da fare è cercare di 

non aspettare microsoft! solo noi 
ti diciamo come creare una copia 
di 7 con il service Pack 1 unoffi cial

aggiornamento 
fatto in casa

tutti i software citati nell’articolo 
sono presenti nella sezione 
Speciali; rt 7 lite lo trovi 
nell’Interfaccia Principale

iL soFTwaRE
CoMPLETo 
Lo TRoVi sUL 

 cd  dVd

cosa ci 
occorre
Tool di 
aggiornamento 
 La nostra scelta...
AutoPatcher
Quanto costa: Gratuito  
Sito internet: 
www.autopatcher.com

software per 
ottimizzare 
windows 7 
 La nostra scelta...
RT Se7en Lite
Quanto costa: Gratuito  
Sito internet: 
www.rt7lite.com 

Tempo
120 minuti

diffi coltà
Alta

Inserendo il Win cd/dVd-rom nel lettore 

del PC verrà aperta una schermata dalla 

quale scegliere se accedere ai contenuti 

redazionali o avviare il wizard per la creazione 

della ISO di WindoWS 7 Sp1 Unoffi cial

WindoWS 7 SerVice 
pAcK 1 UnofficiAl 
Inserendo il Win cd/dVd-rom

del PC verrà aperta una schermata dalla 

quale scegliere se accedere ai contenuti 

redazionali o avviare il wizard per la creazione 

ISO di WindoWS 7 Sp1

WindoWS 7 SerVice 
pAcK 1 UnofficiAl 
Inserendo il 
del PC verrà aperta una schermata dalla 

quale scegliere se accedere ai contenuti 

redazionali o avviare il wizard per la creazione 

della ISO 

WindoWS 7 SerVice 
pAcK 1 UnofficiAl 
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capire quali sono le componenti che mancano in 
Windows 7 e che possiamo installare in qualsiasi 
momento. Ma come facciamo a sapere cosa fa un 
aggiornamento ancor prima di installarlo? Dove 
possiamo visualizzare quelli già installati? Come 
possiamo eliminarli con efficacia? Un modo 
sicuramente rapido ed efficace per aggiornare 
il sistema operativo, automatizzando i processi 
di installazione delle patch, è quello di utilizzare 
un’applicazione come AutoPatcher, che con-
sente di prelevare in un’unica soluzione tutti gli 
aggiornamenti ufficiali per Windows rilasciati da 
Microsoft: in pratica, è come scaricare un Service 
Pack che, come sappiamo, non è altro che una 
collezione di patch. Il programma, inoltre, combi-

na i vantaggi di Windows Update (presentazione 
e descrizione di ogni singolo aggiornamento di 
sistema) con alcune caratteristiche aggiuntive 
molto interessanti, come la portabilità su altri 
computer e l’installazione delle patch anche in 
assenza di una connessione a Internet. Grazie 
ad un altro utilissimo applicativo, RT Se7en Lite, 
possiamo inoltre personalizzare una copia di 
Windows 7 ottimizzandola secondo le nostre 
esigenze. La caratteristica più utile è la possibi-
lità di integrare tutti gli aggiornamenti eseguiti 
con AutoPatcher e rimuovere eventualmente le 
componenti che non ci servono. Nelle pagine che 
seguono troviamo, quindi, la procedura passo 
passo per realizzare una ISO personalizzata e 

aggiornata di Windows 7. Per semplificarci il 
lavoro, inoltre, potremo seguire il wizard pre-
sente sul Win CD/DVD che, tra le altre cose, ci 
permetterà di scaricare sul nostro hard disk tutti 
gli aggiornamenti necessari.

AggiornAmenti: tutto sotto controllo
Windows 7 permette di selezionare la modalità con cui effettuare l’upgrade del sistema, offrendoci la possibilità 
di scegliere tra 5 diverse opzioni: vediamo a cosa servono.

 AggiornAmenti 
importAnti
Sono gli update che si 
riferiscono alla sicurezza del 
sistema operativo. Dal menu a 
tendina abbiamo la possibilità 
di scegliere 4 modi diversi per 
effettuare l’aggiornamento: 

•  installa gli aggiornamenti 
automaticamente 
(scelta consigliata): gli 
aggiornamenti saranno 
scaricati e installati senza 
che ci venga chiesto nulla.

•  Scarica gli aggiornamenti 
ma consenti all’utente di 
scegliere se installarli: gli 
aggiornamenti sono scaricati 
ma saremo noi a decidere 
se e quando installarli.

•  Verifica la disponibilità 
di aggiornamenti ma 
consenti all’utente di 
scegliere se scaricarli 
e installarli: Windows 
controlla periodicamente 
la disponibilità di nuovi 
aggiornamenti e ce lo 
notificherà chiedendoci 
se vogliamo scaricarli e 
installarli: è l’opzione più 
indicata se vogliamo avere 
il pieno controllo della 
situazione.

•  non verificare mai 
la disponibilità di 
aggiornamenti (scelta 
non consigliata): in questo 
caso dovremo essere 
noi a decidere quando 
controllare la disponibilità 
degli aggiornamenti e se 
installarli.

 AggiornAmenti 
conSigliAti
Spuntando questa casella 
sarà possibile ricevere gli 
aggiornamenti consigliati 
insieme a quelli importanti

 Utenti AUtorizzAti 
All’inStAllAzione 
di AggiornAmenti
Se non spuntiamo questa opzione, 
gli aggiornamenti potranno 

essere eseguiti esclusivamente 
dall’amministratore del sistema.  
In caso contrario possono farlo tutti 
coloro che hanno accesso  
al computer

 microSoft UpdAte
Spuntando questa casella 
riceveremo gli aggiornamenti 
anche per altri prodotti Microsoft 
come, ad esempio, la suite Office

 notifiche SoftWAre
Selezionando quest’ultima opzione 
potremo ricevere notifiche sulla 
disponibilità di aggiornamenti per  
i software Microsoft

fASe 1

Se utilizzi ancora Windows Xp o Vista, da  
Win extra puoi scaricare la Windows Live 
Suite, l’antivirus Microsoft , le applicazioni 
gratuite e tutte le patch critiche per realizzare 
una versione ottimizzata e aggiornata del tuo 
sistema operativo.

non hai windows 7?
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88  Win Magazine  Giugno 2010

1
ci sono novità?
Salvo casi eccezionali, Microsoft rilascia aggiornamenti per i 
suoi sistemi operativi ogni secondo martedì del mese. Per 

verificarlo, è sufficiente accedere al menu Start e cliccare su Pannello 
di controllo/Sistema e sicurezza/Windows Update, quindi su Con-
trolla aggiornamenti.

3
utili, ma non fondamentali
Nella sezione Facoltativi sono elencati tutti gli update che 
non sono ritenuti fondamentali, come ad esempio gli aggior-

namenti per le periferiche o altri software presenti sul PC. Per instal-
lare un qualunque aggiornamento, selezioniamolo con un segno di 
spunta e clicchiamo OK.

5
Se non serve, eliminiamolo
Al successivo riavvio, andiamo in Start/Pannello di controllo/
Programmi/Programmi e funzionalità e clicchiamo Visualiz-

za aggiornamenti installati. Per rimuoverne uno, selezioniamolo e 
premiamo Disinstalla, tenendo presente che alcune patch importanti 
non possono essere rimosse.

2
tutte le informazioni che vuoi
Nella schermata che appare, scegliamo se visualizzare solo gli 
aggiornamenti importanti o anche quelli facoltativi cliccando, 

rispettivamente, su Importante o Facoltativo. Per conoscere cosa fa 
un aggiornamento importante, selezioniamolo e leggiamone la sua 
breve descrizione.

4
L’installazione è riuscita!
Clicchiamo Installa aggiornamenti. Il sistema avvierà il down-
load degli update e poi provvederà a installarli automatica-

mente. In alcuni casi, potrebbe essere richiesto di accettare la licenza 
d’uso. Al termine, se ci viene chiesto di riavviare il sistema, clicchia-
mo Riavvia.

6
ecco la data di rilascio
Accedendo invece al menu Visualizza cronologia aggiorna-
menti possiamo controllare quando i vari aggiornamenti sono 

stati effettuati. Questo ci può permettere di risalire al componente che 
ha causato un eventuale malfunzionamento del sistema e rimuoverlo 
per risolvere il problema.

l’upgrade secondo microsoft 
Indipendentemente da come si è scelto di effettuare l’aggiornamento di Windows 7, possiamo 
verificare se microsoft ha rilasciato nuovi update. Vediamo assieme come procedere.

cArAtterIStIche 
tecnIche
Avendo un collegamen-
to a Internet attivo,  è 
possibile, in ogni mo-
mento, conoscere in-
formazioni dettagliate 
su un aggiornamento 
di Windows installato: 
basta semplicemente 
collegarsi all’indirizzo 
Web http://support.
microsoft.com/kb/
XXXXXX, dove la strin-
ga XXXXXX indica il 
numero che identifica 
l’aggiornamento e il 
relativo bollettino di 
sicurezza (indicato 
come KBXXXXXX), in 
cui vengono riportati 
tutti i dettagli tecnici, 
i sistemi operativi 
compatibili, la data di 
rilascio, i bug corretti e 
le necessarie procedu-
re di installazione.

prIvILegI 
per pochI
Solo gli utenti che 
hanno i diritti di am-
ministratore possono 
effettuare gli aggior-
namenti del sistema 
operativo. Per consen-
tire anche agli altri 
che hanno accesso 
al computer di farlo, 
accediamo al Pannello 
di controllo dal menu 
Start e clicchiamo su 
Sistema e sicurezza/
Windows Update/
Cambia impostazioni. 
Nella schermata Sce-
gliere come installare 
gli aggiornamenti che 
appare, spuntiamo la 
casella di controllo 
Consenti l’installazio-
ne di aggiornamenti 
in questo computer 
a tutti gli utenti. In 
alternativa, possiamo 
cambiare le credenziali 
di accesso al computer 
da Start/Pannello di 
controllo/Account 
utente.

BuonI
conSIgLI
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1
Scegliamo la versione del sistema operativo
Inserendo il Win CD/DVD-Rom nel lettore del computer verrà mostrata una 
schermata di benvenuto: clicchiamo Windows 7 Service Pack 1 Unofficial 

e Avanti. Nel passo successivo, selezioniamo invece la voce corrispondente alla ver-
sione del sistema operativo installato sul nostro PC.

2
ecco gli aggiornamenti critici
Arriveremo, così, alla Fase 2 del wizard per la creazione della ISO aggiornata di 
Windows 7. Sarà quindi possibile scaricare sul nostro hard disk, direttamente  

dal sito Web Microsoft, le patch del sistema operativo. è sufficiente cliccare sul nome 
dell’aggiornamento e, nella pagina Web del sito, sul pulsante Download.

tutte le patch che servono 
ogni secondo martedì del mese, microsoft rilascia aggiornamenti per il sistema operativo. usando il wizard per la 
creazione della ISo di Windows 7 SP1 unofficial presente sul Win CD/DVD-Rom, è possibile scaricare quelle più importanti.

tAntI coDIcI, tuttI DA DecIfrAre 
ecco una panoramica dei principali update per Windows 7 (per installarli, seguiamo la procedura mostrata nel macropasso precedente).  
la lista completa è accessibile avviando dal Win CD/DVD-Rom il wizard per la creazione della ISo aggiornata di Windows 7.

CoDICe DeSCRIzIone tIPologIA

kB890830
Strumento di rimozione per malware e altre 

infezioni dannose per il PC. Verifica la presenza di 
software malevoli e, se li trova, li rimuove.

Critico

kB971468

Aggiornamento alla protezione per sistemi 
Windows. Blocca la possibile esecuzione 

di codice in modalità remota che potrebbe 
verificarsi a causa di vulnerabilità presenti in 

server SMB.

Critico

kB972270

Aggiornamento alla protezione per sistemi 
Windows. Risolve un problema di protezione 

che potrebbe consentire a un utente remoto non 
autenticato di danneggiare sistemi e ottenere il 

controllo su di essi.

Critico

kB974431

Aggiornamento che migliora l’affidabilità 
di Windows 7. Risolve, ad esempio, alcuni 
problemi con la stampa di PDF creati con 

Microsoft office 2007, elimina l’inconveniente 
di avere una schermata nera quando 
si collega un secondo monitor, l’errata 

riproduzione di video con Windows Media 
Player e altri piccoli errori.

Critico

kB974571

Elimina possibili rischi di spoofing (attacco 
informatico portato a termine mediante la 
falsificazione dell’identità) a causa di una 
vulnerabilità di CryptoAPI, un componente 
utilizzato dagli sviluppatori per aggiungere 
sistemi di sicurezza basati sulla crittografia.

Critico

kB975467

Elimina una vulnerabilità nel servizio LSASS 
Local Security Authority Subsystem Service) che 

potrebbe consentire attacchi di tipo Denial of 
Service DoS).

Critico

CoDICe DeSCRIzIone tIPologIA

kB975560
Risolve una falla nel modulo Microsoft DirectShow 
che potrebbe consentire a chi effettua un attacco 
remoto non autenticato di bloccare il computer.

Critico

kB976002

Permette di accedere al Choice Screen che 
consente di selezionare se e quali browser Web 

installare in aggiunta a Internet Explorer. Non 
è possibile rimuovere l’aggiornamento dopo 

l’installazione del software.

Critico

kB976264

Risolve alcuni problemi che potrebbero presentarsi 
quando si tenta di installare ed eseguire alcuni 
giochi o applicazioni precedenti e che non sono 

compatibili con Windows 7.

Non critico

kB976662

Questo aggiornamento migliora l’interoperabilità 
di JSoN JavaScript object Notation) di Internet 

Explorer 8 in conformità con il nuovo ECMAScript, 
quinta edizione standard.

Critico

kB977074

Consente di risolvere alcuni problemi di affidabilità 
in Windows 7, come ad esempio il non corretto 
funzionamento di alcuni tasti funzione o quelli 
di scelta rapida o la non corretta visualizzazione 

dell’icona di notifica per un’applicazione.

Critico

kB977165
Riguarda la protezione ed elimina la possibile 

elevazione dei privilegi a causa di vulnerabilità nel 
kernel di Windows.

Critico

kB977206

Rimuove i prerequisiti richiesti per eseguire 
Windows Virtual PC e XP Mode ed evitare, 

quindi, eventuali messaggi di errore. I prerequisiti 
includono un processore in grado di supportare la 
virtualizzazione assistita mediante hardware HAV) 

abilitata anche nel BIoS.

Non critico

fASe 2
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1
La suite è gratuita
Arriviamo così alla Fase 3 del wizard per la cre-
azione della ISO aggiornata di Windows 7 pre-

sente sul Win CD/DVD-Rom, in cui scegliere i tool gratuiti 
da aggiungere alla versione personalizzata del sistema 
operativo. Selezioniamo, ad esempio, Windows Live 
Essential e salviamo sull’hard disk il file wlsetup.zip.

2
Installiamo ciò che manca
Scompattiamolo ed eseguiamo il file EXE pre-
sente al suo interno per avviare l’installazione 

della suite. In Selezionare i programmi da installare 
scegliamo i tool che ci interessano. Cliccandoci sopra, 
leggiamo anche una breve descrizione delle sue fun-
zioni. Al termine, clicchiamo sul pulsante Installa.

3
Siamo subito operativi
In Selezionare le impostazioni lasciamo inalte-
rate le opzioni proposte e premiamo Continua. 

Ci verrà chiesto di creare un account Live ID per usare 
software tipo MSN: per procedere, clicchiamo Iscriviti, 
altrimenti completiamo con Chiudi l’installazione dei 
software, che saranno accessibili dal menu Start.

Il lato gratuito del nostro oS
Per rendere più snello Windows 7, microsoft ha eliminato alcuni programmi utili e, in alcune circostanze, indispensabili. 
Vediamo la procedura per installare tool come mSn, client e-mail, movie maker e tanti altri. 

Anche L’AntIvIruS tArgAto mIcroSoft rISuLtA grAtuIto 
Forse, per non creare ulteriori po-
lemiche, oltre quelle già suscitate 
per l’integrazione del browser Inter-
net Explorer nel sistema operativo, 
Microsoft ha deciso di non inserire 
alcun antivirus in Windows 7, né di 

renderlo disponibile mediante la pro-
cedura d’installazione degli update. 
È comunque possibile scaricarlo e 
installarlo gratuitamente andando 
sul sito Internet www.microsoft.com/
security_essentials.

Microsoft Security Essentials, questo 
il nome del tool di sicurezza targa-
to Microsoft, offre una protezione 
completa e in tempo reale contro 
virus, spyware e altri software noci-
vi. Si aggiorna automaticamente ed 

è compatibile con tutte le versioni 
del sistema operativo: Windows XP, 
Vista e 7. In questo modo, il computer 
diventa davvero sicuro perché si va 
ad aggiungere al firewall già integrato 
nel sistema operativo.

 L’antivirus fornito da microsoft deve essere installato manualmente, offre un 
protezione completa e si aggiorna automaticamente quando è disponibile una 
connessione a Internet. 

 Se si installa Security essentials, l’oS disabilita automaticamente windows 
Defender che è il programma predefinito per la sicurezza e che impedisce 
l’installazione di software nocivi. 

fASe 3
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nAvIgAre SuL weB: ADeSSo è tuttA un’ALtrA StorIA!
In attesa del lancio defini-
tivo di Internet Explorer 9, 
Microsoft ha reso disponi-
bile una versione di prova 
chiamata Internet Explorer 
9 Platform Preview. Non si 
tratta ancora di un vero e 
proprio browser da testa-
re, ma di una piattaforma 
concepita per far saggiare 
ai vari utenti le nuove fun-
zionalità che dovrebbero 
consentirgli, nelle intenzioni 
degli uomini di Redmond, di 
sbaragliare la concorrenza. 
Tra le più importanti, trovia-
mo il supporto al formato 
vettoriale SVG e all’HTML5. 

Il browser, inoltre, promette 
di essere molto più veloce 
di IE8. Per effettuare qual-
che test e saggiare le nuove 
funzioni di Internet Explorer 
9, basta andare su http://
ie.microsoft.com/testdrive e 
cliccare Install the preview 
per scaricare e installare il 
file iepreview.msi. L’instal-
lazione non andrà a can-
cellare e sostituire Internet 
Explorer 8, come avverrebbe 
nel caso fosse disponibile 
una versione definitiva del 
nuovo browser. Potremo, 
quindi, avviarla dal menu 
Start/Tutti i programmi.

cIAScuno SceLgA IL Suo BrowSer preferIto 
Dallo scorso mese di marzo, microsoft ha reso disponibile un aggiornamento che introduce la funzione Choice Screen che permette 
di scegliere il browser da utilizzare tra 12 software differenti. Per ognuno è presente il pulsante per l’installazione. È possibile visualizzare 
la pagina per la scelta del browser anche andando sul sito www.browserchoice.eu.

BRoWSeR SIto WeB PeRChÈ InStAllARlo

www.apple.it È il browser predefinito di tutti i Mac ed è anche uno dei più veloci pur 
non essendo apprezzato molto dagli utenti Windows.

www.mozilla-europe.org
Il principale antagonista di Internet Explorer. Si apprezza per la velocità 
e per la possibilità di integrare tantissimi plug-in che ne espandono le 

funzionalità.

www.microsoft.it È il browser di Microsoft e, nonostante le tante critiche ricevute, è uno dei 
migliori dal punto di vista della sicurezza.

www.opera.com Molto più apprezzato sui dispositivi Mobile, è potente, veloce e supporta 
tantissimi widget.

www.google.it
Il browser di Google è uno dei più leggeri e stabili. Si integra 

perfettamente con le funzioni del motore di ricerca, ma è meno 
espandibile di altri.

www.avantbrowser.com È perfettamente compatibile con tutte le funzioni di Internet Explorer, 
integra diversi strumenti per garantire una navigazione veloce e sicura.

www.maxthon.com Poco conosciuto ma molto valido. Basta un gesto del mouse per impartire 
il comando che serve. intuitivo e personalizzabile.

http://kmeleon.sourceforge.net Un browser leggero, progettato per sistemi Windows e sviluppato sul 
motore Gecko di Mozilla. Purtroppo non è aggiornato frequentemente.

http://flock.com ottimo per tutti coloro che vogliono rimanere sempre in contatto con i 
social network. integra blog, Facebook, Twitter e molti altri.

www.fenrir-inc.com offre un elevato livello di personalizzazione. oltre a cambiare interfaccia 
grafica, skin e colori, può essere integrato con molto plug-in.

www.flashpeak.com È molto leggero, supporta la navigazione a schede, il blocco dei popup, 
autologin e può essere utilizzato sia con sistemi a 32 bit sia a 64 bit.

www.morequick.com
Si appoggia sul motore di Internet Explorer, è molto leggero ed è 

disponibile anche in una versione stand alone. Può essere personalizzato 
con diversi plug-in.

 usando l’accelerazione grafica della gpu il browser è molto più veloce e “carica” di meno lavoro  
il processore del computer, che così rimane libero di eseguire altri compiti.
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7
L’installazione è automatica
Apriamo il tab General e in Product Key digitia-
mo la chiave di attivazione di Windows. Lascia-

mo le impostazioni di default per le altre opzioni e spo-
stiamoci nel tab Regional. Clicchiamo su Specify e dai 
menu a tendina sottostanti scegliamo le impostazioni 
regionali come lingua e fuso orario.

8
Sistema operativo su misura
Siamo pronti a masterizzare la copia modificata 
dell’OS. Spostiamoci in Log, selezioniamo Build 

current image only per creare solo l’immagine appe-
na personalizzata e premiamo su Commit. Attendiamo 
l’attivazione della funzione ISO-Bootable: clicchiamoci 
sopra per proseguire.

9
ISo pronta da masterizzare
In Mode selezioniamo Create Image dal menu 
a tendina, in Volume name diamo un nome 

alla nostra versione del sistema operativo e clicchiamo 
Make ISO. Selezioniamo la cartella in cui salvare l’im-
magine e diamo Salva. Al termine, masterizziamo la ISO 
su un DVD utilizzabile per installare Windows 7.

Windows 7 come tu lo vuoi
Stanchi di dover aggiornare il sistema operativo dopo ogni nuova installazione? Con Rt Se7ev lite creiamo uno copia 
di Windows 7 con le patch già installate e i componenti di cui abbiamo bisogno. ecco come procedere.

1
ci sono novità?
Dopo aver installato RT 7 Lite avviamolo. Inse-
riamo nel lettore del PC il DVD originale di Win-

dows 7, clicchiamo Browse, selezioniamo l’unità in cui 
abbiamo inserito il disco e premiamo OK. Premiamo 
ancora OK e selezioniamo la cartella in cui archiviare i 
file che useremo per creare l’OS su misura.

2
Scegliamo la versione
Una finestra ci chiederà di scegliere la versio-
ne di Windows 7 che si vuole personalizzare. 

Naturalmente dovremo utilizzare quella di cui posse-
diamo la licenza: qualsiasi altra scadrà dopo 30 giorni. 
Nel nostro caso, clicchiamo sulla casella di controllo 
Windows 7 HOMEPREMIUM.

3
Quali moduli personalizzare?
Attendiamo che l’immagine venga caricata dal 
programma. Al termine, clicchiamo Task e sele-

zioniamo le funzioni da usare col programma: spuntia-
mo Select All per selezionarle tutte e procediamo con 
Integration. Dal tab Updates, possiamo scegliere gli 
aggiornamenti da aggiungere.

6
Barriere su misura
Clicchiamo su Tweaks, spostiamoci in Security 
e abilitiamo l’antispyware, il Controllo Account 

Utente e il firewall di Windows: in corrispondenza di 
ogni voce scegliamo, dal menu a tendina, l’opzione 
Enable. Entriamo in Un-Attended per configurare il 
sistema operativo e velocizzarne l’installazione.

5
Aggiungiamo le applicazioni
Da Applications possiamo aggiungere i file ese-
guibili per installare automaticamente le appli-

cazioni da aggiungere a Windows 7. Al termine clicchia-
mo Features Removal e in Default features scegliamo 
le funzioni da abilitare o meno. Quelle in Permanently 
remove saranno definitivamente eliminate.

4
troviamo la cartella
Clicchiamo Add e andiamo nella cartella modu-
les della directory di AutoPatcher (Macropasso 

precedente). Le patch sono in Components e Critical. 
Cominciamo col primo e carichiamolo con Apri. Ripetia-
mo la procedura per tutti gli altri. Da Drivers  carichiamo 
i file INF relative alle periferiche collegate al PC.

fASe 4
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1
Quale sistema operativo abbiamo?
Scompattiamo l’archivio compresso AutoPatcher.zip in una qualsiasi car-
tella del PC ed eseguiamo il file apup.exe. Nella schermata che appare 

lasciamo selezionate le prime due opzioni e poi scegliamo la versione del siste-
ma operativo di cui scaricare gli aggiornamenti.

2
Aggiornamenti per tutti
Nella stessa schermata scegliamo di scaricare anche gli aggiornamenti 
per Office, per le DirectX e per il componente .Net Framework. Dopo aver 

selezionato i componenti, clicchiamo su Next. Automaticamente il programma 
avvia il download. Al termine premiamo su Finish.

3
mettiamo le patch da parte
Nella cartella in cui abbiamo scompattato AutoPatcher troveremo nuovi 
file e altre directory. Selezioniamoli con il mouse, copiamoli premendo la 

combinazione di tasti Ctrl+C e incolliamoli (Ctrl+V) in una pendrive USB o un 
hard disk esterno sufficientemente capienti.

4
no Internet, no problem!
Colleghiamo la pendrive al PC su cui vogliamo effettuare l’update. Eseguia-
mo il file autopatcher.exe che troviamo al suo interno con un doppio clic 

del mouse, accettiamo la licenza d’uso e premiamo Avanti. Accettiamo anche gli 
altri termini di licenza e proseguiamo.

5
Selezioniamo gli aggiornamenti
Nella schermata Lista degli oggetti disponibili che appare, possiamo 
visualizzare gli aggiornamenti disponibili e scegliere quali installare. Basta 

mettere un segno di spunta in corrispondenza dell’update che ci interessa, e clic-
care sul pulsante Avanti per procedere.

6
verifichiamo che tutto sia oK
Al termine, clicchiamo sul pulsante Fine e riavviamo il PC quando richiesto. 
Ora il nostro sistema operativo è bello e aggiornato anche senza avere 

effettuato alcuna connessione a Internet. Successivamente potremo provvedere 
ai nuovi aggiornamenti nel modo classico.

l’aggiornamento si fa off-line
non siamo interessati a creare la ISo personalizzata di Windows 7? Con AutoPatcher possiamo aggiornare il S.o. 
scaricando gli update da un altro PC e copiarli su una pendrive per installarli anche senza una connessione a Internet.
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S ono già oltre 90 milioni le copie di 
Windows 7 vendute dal 22 ottobre 
2009, data del suo rilascio ufficiale, 

ad oggi. Numeri da capogiro che non la-
sciano dubbi: l’ultima creatura Microsoft 
ha davvero conquistato tutti! Persino i 
reticenti sostenitori dell’ormai datato XP 
hanno ceduto al nuovo sistema operativo 
di Redmond, giudicato dagli esperti il più 
affidabile mai progettato dagli uomini 
di Bill Gates. Utenti e sviluppatori sono 
talmente soddisfatti, che trovano inutile 
aggiungere funzioni che potrebbero desta-
bilizzarne il suo corretto funzionamento 
e, a differenza del passato, non richiedono 
a gran voce il rilascio di aggiornamenti 
con cui risolvere i “soliti” bug. A dire il 
vero, Microsoft sarebbe già al lavoro sul 
Service Pack 1 per Windows 7 e Server 
2008, ma ancora non è stata comunicata 
alcuna data ufficiale di rilascio (i bene 
informati di ottobre). A quanto pare, però, 
le novità di rilievo riguarderanno soltanto 
la versione Server del sistema operativo. 
Secondo le prime dichiarazioni ufficiali, 
l’SP1 per Windows 7 comprenderà invece 
solo aggiornamenti minori, tra cui quelli 
precedentemente distribuiti mediante 
il servizio Windows Update. Un’ulterio-
re conferma della qualità intrinseca del 
nuovo sistema operativo, soprattutto se si 
considera che con Windows XP eravamo 
arrivati ad avere ben 3 service pack, men-
tre con Vista ci siamo fermati a 2!

L’arte del fai-da-te
Nessuno, comunque, ci vieta di migliorare 
le prestazioni del nostro PC, rendendo-
lo ancora più affidabile, veloce e persi-
no divertente. E per farlo, non abbiamo 
bisogno di aspettare l’uscita del  Service 
Pack. Grazie ad una semplice procedura di 

Non aspettare Microsoft! Solo noi 
ti diciamo come creare una copia 
di 7 con il Service Pack 1 Unofficial

Aggiornamento 
fatto in casa

Tutti i software citati nell’articolo 
sono presenti nella sezione 
Speciali; RT 7 Lite lo trovi 
nell’Interfaccia Principale

IL SoftwAre
compLeto 
Lo trovI SuL 

 CD  DVD

Cosa ci 
occorre
tool di 
aggiornamento 
g La nostra scelta...
AutoPatcher
Quanto costa: Gratuito  
Sito Internet:  
www.autopatcher.com

Software per 
ottimizzare 
windows 7 
g La nostra scelta...
RT Se7en Lite
Quanto costa: Gratuito  
Sito Internet:  
www.rt7lite.com 

tempo
120 minuti

Difficoltà
Alta

Inserendo il WIn CD/DVD-Rom nel lettore 

del PC verrà aperta una schermata dalla 

quale scegliere se accedere ai contenuti 

redazionali o avviare il wizard per la creazione 

della ISo di WInDoWS 7 SP1 Unofficial

WInDoWS 7 SeRVICe 
PACk 1 unoffICIAl 
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Sistema|  CHM  |  Le estensioni dei file  |  

S pulciando tra le cartelle presenti sul 
disco rigido e, soprattutto, nelle di-
rectory di installazione dei software, 

è facile imbattersi in file con estensione 
CHM, identificabili grazie ad un’icona 
che rappresenta un documento testuale 
con sovrimpresso un punto interrogativo. 
Acronimo di Compiled HTML Help, il CHM 
è un formato documentale sviluppato da 
Microsoft per la gestione degli help in linea 
del sistema operativo e per facilitare la 
distribuzione di guide e manuali digitali. 
Introdotto per la prima volta nel 1997, in 
concomitanza con il rilascio di Windows 
98, CHM si è subito imposto come standard 
de facto per la memorizzazione di guide 
e come successore del formato WinHelp. 
Analogamente a quanto accaduto con In-
ternet Explorer, il fatto di essere incluso e 
supportato da tutte le versioni di Windows 
ha agevolato la diffusione del formato CHM: 
superando il ben più popolare formato PDF, 
i file Compiled HTML Help hanno trovato 
impiego anche nell’ambito del P2P e sui ca-
nali di file sharing, dove non è raro trovare 
eBook (non solo manuali tecnici e guide 
software, ma anche romanzi) memorizzati 
proprio in questo formato.

Sotto il vestito... HTML
Dal punto di vista della sua struttura, un file 
CHM è essenzialmente un insieme di pa-
gine HTML realizzate seguendo le normali 
regole sintattiche e semantiche di questo 

linguaggio, collega-
te tra loro mediante 
collegamenti iperte-
stuali: queste vengo-
no quindi compresse 
in un unico file, dove 
le parole chiave più 
importanti vengono 
indicizzate per ga-
rantire ridotti tempi 
di ricerca all’inter-
no del documento 
stesso. In ambiente 
Windows, la lettura 
dei file CHM non 
richiede l’installa-
zione di particolari 

I PDF degli articoli sulle 
estensioni dei file pubblicati 
nei precedenti numeri di Win 
Magazine sono presenti nella 
sezione Sistema
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  I file CHM vengono utilizzati per realizzare le guide in linea dei programmi e delle funzionalità intergrate in Windows,  
ma anche manuali di programmi famosi, guide tecniche e romanzi, che poi è possibile trovare sui canali di file sharing..

  Il contenuto dei file in formato CHM può essere estratto utilizzando un comune software  
di gestione per archivi compressi, come ad esempio 7-zip.

programmi aggiuntivi: su tutti i sistemi ope-
rativi rilasciati da Microsoft, infatti, questi 
documenti vengono automaticamente as-
sociati al Visualizzatore di guide. Programmi 
analoghi esistono comunque anche per altre 
piattaforme, garantendo quindi una buona 
portabilità per questo tipo di documenti e 
per la diffusione delle guide in linea. Se inve-
ce decidessimo di provvedere noi stessi alla 
creazione di file CHM, dovremo innanzitutto 
procurarci il pacchetto HTML Help Workshop, 
che viene reso disponibile in maniera gratuita 
da Microsoft stessa insieme alla documen-
tazione necessaria per la loro realizzazione 
(www.winmagazine.it/link/567). Volendo, 
poi, possiamo anche estrarre il contenuto di 
un file CHM a scopo didattico per analizzarne 
la particolare struttura: per farlo è sufficiente 
utilizzare un gestore avanzato di archivi com-
pressi compatibile con questo formato, quale 
ad esempio il gratuito 7-Zip (che è possibile 
scaricare da Win Extra).

Il formato a cui 
chiedere aiuto
Nato quindici anni fa, CHM ha saputo mantenere la sua leadership nel 
campo delle guide on-line grazie alla sua semplicità. Scopriamone di più
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G oogle Chrome OS viene indi-
cato da molti addetti ai lavori 
come “il sistema operativo del 

futuro”, soprattutto perché applica-
tivi e file vengono eseguiti/archiviati 
su server on-line. Almeno per ora, 
in attesa dei primi netbook intera-
mente basati su questa piattafor-
ma, Chrome OS viene distribuito in 
maniera gratuita e a sorgente aperto 
(open-source). Ciò significa che è 
possibile effettuare modifiche al suo 
codice, arricchendolo di contenuti  
o migliorando la fruibilità di alcuni 
servizi. E così, nonostante manchi 
ancora diverso tempo al rilascio 

di una versione definitiva (si tratta 
ancora di una beta), alcuni esperti 
programmatori hanno cominciato 
a smanettare con questo sistema, 
estendendo il supporto a nuovi di-
spostivi hardware e non solo. È il 
caso di Chrome OS Flow, rilasciata da 
Hexxeh (già autore delle release Zero, 
Cherry e Diet USB che, a poche ore 
dal rilascio della versione ufficiale 
di Chrome OS, avevano già fatto il 
giro della Grande Rete).

Novità sul banco di prova
Le novità introdotte in Chrome 
OS Flow sono relative al miglior 

supporto hardware per i netbook 
attualmente in circolazione. È final-
mente possibile sfruttare la Web-
cam integrata per registrare filmati 
da pubblicare sui social network, 
come Facebook o YouTube, o dilet-
tarsi con le videochat. Certamente 
c’è ancora da lavorare: il supporto 
alle webcam non è ancora del tutto 
completo; tuttavia, nel Wiki del sito, 
http://chromeos.hexxeh.net/wiki/
doku.php, è possibile consultare 
una lista aggiornata di netbook, 
notebook e PC desktop con indica-
zioni dettagliate sulla compatibili-
tà hardware. Fra tutti i modelli di 

Come usare Flow, una versione modifi cata del sistema
Google con hardware migliorato e supporto HTML5

Tempo
40 minuti

Diffi coltà
Bassa

La supermod 
di Chrome OS

Chiavetta USB
 La nostra scelta...
Kingston DataTraveler 4 GB
Quanto costa: D 14,80
Sito Internet: 
www.kingston.com

Netbook
 La nostra scelta...
Asus Eee PC 1005HA
Quanto costa: D 250,80 
su www.misco.it
Sito Internet: www.asus.it

Sistema 
Operativo 
on-line
 La nostra scelta...
Google Chrome OS Flow
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet: 
http://chromeos.hexxeh.net

Software 
per trasferire 
fi le IMG su 
chiavette USB
 La nostra scelta...
Win32 Disk Imager
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet: 
https://launchpad.net/
win32-image-writer

Cosa ci 
occorre

Win32 Disk Imager è presente 
nella sezione Sistema
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COMPLETO 
LO TROVI SUL 
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Scarica subito 
Chrome OS Flow

IL SOFTWARE
LO TROVI SU 

STANCO DI CHROME OS FLOW? TORNA INDIETRO!
Per ripristinare il normale fun-
zionamento (archiviazione da-
ti) della pendrive utilizzata per 
Chrome OS, è necessario proce-
dere ad una formattazione della 
periferica. Poiché Chrome OS (in 
qualsiasi versione, uffi ciale e 
non) usa un fi le system tipico 
degli OS basati su Linux (EXT3), 
procedendo ad una formatta-
zione da Risorse del Computer 
di Windows, non sarà possibile 
recuperare l’intero spazio offerto 
dalla pendrive. Come fare? For-
tunatamente, nei sistemi opera-
tivi Windows Vista e Windows 7, 
c’è un tool per la gestione dei 
dischi, grazie al quale è possibile 
partizionare i supporti di me-
morizzazione (anche chiavette 
USB) e ripristinare la capacità 
originaria della periferica utiliz-
zata. Da Start/Pannello di 
Controllo accediamo al menu 
Sistema e sicurezza e clic-

chiamo su Crea e formatta 
le partizioni del disco rigi-
do, sotto la voce Strumenti 
di amministrazione. Appare 
l’elenco di tutti i supporti di me-
morizzazione collegati al PC: la 
pendrive è di facile individua-
zione poiché risulta registrata 

come Disco Rimovibile. A 
questo punto, facendo clic col 
tasto destro del mouse sulla 
tab ella delle partizioni relativa 
alla chiavetta USB selezionia-
mo Elimina volume: questa 
operazione va eseguita per le 
partizioni di 250 MB e 1,56 GB 

(confermiamo cliccando su Sì). 
Ripulita la chiavetta, clicchiamo 
col tasto destro sullo spazio non 
allocato e creiamo un Nuovo 
volume semplice: seguiamo 
le indicazioni della procedura 
guidata (Avanti per 4 volte e 
poi Fine).

Sul numero 135 di Win 
Magazine (gennaio 
2010), a pagina 96 
abbiamo pubblicato un 
tutorial sulla versione 
uffi ciale di Google 
Chrome OS, mettendo-
ne in evidenza le princi-
pali funzioni. 

LEGGI
ANCHE…
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Prepariamo l’occorrente

1
Da Win Extra scarichiamo l’archivio ChromeOS-
Flow.zip e dalla sezione Sistema del Win CD/
DVD-Rom estraiamo il fi le win32diskimager.

zip. Colleghiamo la chiavetta da 4 GB all’Asus Eee PC 
1005HA. Se al suo interno sono presenti dei fi le, faccia-
mo un backup: la procedura che stiamo per eseguire 
cancellerà tutto.

Confi gurazione Wi-Fi

4
Ora che Flow è in esecuzione, possiamo pro-
cedere alla confi gurazione della connessione 
Wi-Fi. Facciamo clic sull’ultima icona in alto a 

destra di Chrome OS per visualizzare l’elenco delle reti 
wireless disponibili. Selezioniamo quella del nostro 
router, digitiamo la password di autenticazione e con-
fermiamo con OK.

Trasferiamo l’immagine

2
Entriamo nella cartella di Win32 Disk Imager 
(estratta al Passo 1) e facciamo doppio clic su 
Win32DiskImager.exe. Nell’interfaccia del 

software clicchiamo l’icona a forma di cartella e cari-
chiamo ChromeOS-Flow.img (estratto al Passo 1). In 
Device selezioniamo la lettera associata alla chiavetta, 
premiamo Write e Yes.

Aggiungi/rimuovi applicazioni

5
Clicchiamo sul logo in alto a sinistra: in My Apps 
troviamo le nostre applicazioni. Per rimuoverne 
una (Hulu) clicchiamo sul simbolo rosso (-) che 

appare in alto a destra quando passiamo il cursore del 
mouse sull’icona. Per aggiungerne altre, invece, clic-
chiamo sul simbolo verde (+) che appare sulle icone 
presenti nelle schede Media, Social ecc.

Avvio da USB e login!

3
Spegniamo il netbook. Lasciando la pendrive 
collegata, attiviamo il boot da USB: nel caso 
dell’Eee PC 1005HA premiamo Esc alla scher-

mata con il logo Asus che appare all’accensione. Sele-
zioniamo la penna USB e premiamo Invio. Assicuriamoci 
che il PC sia connesso ad Internet e logghiamoci con i 
dati di Gmail.

La Webcam funziona!

6
Colleghiamoci ad un sito Web che offre servizi 
di videochat, ad esempio www.ciaoamigos.it/
videochat. Si aprirà la fi nestra Adobe Flash Pla-

yer Settings: clicchiamo Allow e successivamente OK. 
Inseriamo un nickname, accettiamo le condizioni d’uso 
e selezioniamo una stanza dalla colonna a destra. Non 
resta che videochattare con amici e parenti!

“mini laptop” che risultano perfettamente 
supportati da Flow compare l’Asus Eee 
PC 1005HA. Abbiamo quindi trasferito la 
sua immagine su una pendrive da 4 GB 
(il minimo richiesto per Flow è 2 GB), per 
verificare che Chrome OS Flow funzioni 
correttamente sul netbook Asus.
La prima novità, rispetto alla versione origi-
nale, che balza subito agli occhi all’avvio di 
Flow è la schermata di login: quest’ultima 
presenta infatti una grafica più accattivante 
e sicuramente più coinvolgente. Effettuato 
il login con i dati (e-mail e password) del 
nostro account Gmail, accediamo all’inter-

faccia vera e propria del sistema operativo 
(che carica via Internet la nostra casella di 
posta e la home di Google).
Trattandosi di un Web OS, la novità più 
rilevante introdotta da Hexxeh è relativa 
proprio alla navigazione Internet. L’autore 
si è particolarmente adoperato nell’inte-
grare il supporto ad HTML5 (destinato a 
rivoluzionare completamente la fruizione 
dei contenuti multimediali on-line) e nel 
migliorare la visualizzazione dei filmati 
Flash (con il player più recente). Spul-
ciando poi tra i vari tab, ci rendiamo conto 
dell’interessante lavoro che è stato svolto 

su servizi e applicazioni. Ce ne sono molti 
di più e, inoltre, abbiamo la possibilità di 
gestire una lista personalizzata (My Apps) 
per rimuovere i servizi fruibili solo negli 
USA (Pandora, Hulu, Lala…) e aggiungere 
quelli che preferiamo. Altra trovata geniale 
è l’integrazione di un modulo d’aggiorna-
mento: con un semplice clic sarà possibile 
verificare la disponibilità di nuovi update 
di Flow da installare direttamente sulla 
chiavetta USB in uso. Al momento in cui 
scriviamo, però, non sono stati rilasciati 
nuovi aggiornamenti, ma la presenza di 
tale sistema fa ben sperare.

Installazione e confi gurazione
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Le aggiunte principali, rispetto alla versione uffi ciale, riguardano non 
solo i nuovi servizi made in Google (Voice, Talk ecc.), alcuni dei quali 
non pienamente funzionanti in Chrome OS, ma anche applicazioni 
in grado di sfruttare la Webcam integrata in netbook e notebook.

Nuove applicazioni presenti in Flow

 GOOGLE TALK
In Flow è stato integrato il servizio 
di chat Google, per conversare 
con i contatti Gmail. In GTalk è 
disponibile anche un sistema 
di videochat ma, attualmente, 
su Chrome OS non è possibile 
installare il relativo plugin. 
Possiamo comunque usare la chat 
testuale: clicchiamo su un contatto 
(on-line o off-line), scriviamo 
il testo nel campo in basso e 
premere Invio.

 GOOGLE WAVE
È l’applicazione più interessante 
sviluppata di recente da Google. 
Grazie a questo servizio è possibile 
comunicare in tempo reale con 
amici e colleghi, utilizzando anche 
la Webcam (che, purtroppo non 
funziona in Chrome OS, per gli 
stessi motivi descritti in merito a 
Google Talk). Al momento, però, è 
possibile accedervi solo tramite invito, 
richiedibile dalla home del servizio o 
ad un utente già registrato. 

 EVERNOTE
Consente di archiviare on-line appunti, 
PDF, immagini, audio, video o Preferiti delle 
pagine Web. Per utilizzare questo applicativo, 
è necessario registrare un account gratuito. 
L’interfaccia di gestione ci permette di creare 
note e caricare fi le (da 25 MB ciascuno, per 
un massimo di 40 MB). Per creare una nota 
clicchiamo New; impostiamo un titolo 
(in Title), digitiamo il corpo del testo e 
alleghiamo un fi le con Attach � le. Al 
termine, con Save and Close salviamo 
la nota che sarà consultabile dalla nostra 
pagina personale di Evernote.

 GOOGLE VOICE
Google Voice è un servizio che 
consente di registrare e spedire 

messaggi vocali: un nuovo 
strumento di comunicazione, per 

fare a meno della classica e-mail. 
Voice, però, è ancora in fase 

di sviluppo e non pienamente 
funzionante sugli ambienti Linux 

(tra cui Chrome OS).

 MEEBO
Tramite quest’applicazione Web possiamo 
accedere, anche contemporaneamente, 
ai nostri account MSN, Yahoo, Facebook o 
AIM… Non è necessaria la registrazione: 
per fruire del servizio, dopo aver avviato 
Meebo, inseriamo nome utente e 
password negli appositi campi relativi al 
social network (ad esempio MSN) e 
clicchiamo Connect (o Invio). La lista 
dei contatti verrà caricata in una nuova 
scheda del browser. A questo punto sarà 
possibile connettersi simultaneamente ad 
un’altra rete sociale cliccando sulla voce 
Connect another account.

 YOUTUBE
Il supporto a questo servizio era già presente 

fi n nella prima release uffi ciale di Chrome 
OS. La novità di Flow, invece, consiste nella 
possibilità di registrare fi lmati direttamente 

con la Webcam. Nella home di YouTube 
clicchiamo Upload e logghiamoci al 

servizio. Clicchiamo Record from 
Webcam e nella fi nestra Adobe Flash 
Player Settings premiamo Allow per 

abilitare la periferica. Fatto ciò, clicchiamo 
Rec e registriamo il video. Al termine, 

premiamo Stop e poi Publish: compiliamo 
le informazioni richieste e completiamo con 

Save changes.
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Nuove applicazioni presenti in Flow

 TETRIS E BLOONS
Il primo dei due non necessita 
di presentazione, considerata 
la sua fama mondiale e la 
sua tendenza a non essere 
dimenticato nel tempo. 
L’obiettivo del secondo consiste 
invece nel far scoppiare il 
maggior numero di palloncini 
utilizzando una quantità 
prestabilita di frecce. Entrambi 
i giochi sono sviluppati 
in Flash (perfettamente 
supportato  in Chrome OS).

CHROME OS: TIPS & TRICKS
UNA TASTIERA PIÙ FAMILIARE
Il layout della tastiera predefi nito in 
Chrome OS è quello inglese. Per questo 
motivo, quando dovremo inserire dei 
caratteri “speciali” saremo costretti ad 
usare la giusta combinazione di tasti. Ad 
esempio, per digitale @ dovremo premere 
Shift+2. In alternativa, possiamo forzare 

il sistema ad usare il layout italiano. A tal fi ne, apriamo la shell di sistema (Ctrl+Alt+T), 
digitiamo il comando setxkbmap it e premiamo Invio. Per tornare all’interfaccia grafi ca di 
Chrome OS premiamo Alt+F2. Questo trucchetto, però, va ripetuto ad ogni avvio del sistema.

HTML5: È DAVVERO SUPPORTATO?
Per testare il supporto al linguaggio 
HTML5 e verifi care con mano se le 
promesse di Hexxeh corrispondono 
effettivamente al vero, puntiamo il 
browser di Chrome OS all’indirizzo 
http://jilion.com/sublime/video e 
premiamo il tasto Play del player 
presente a centro pagina: il fl usso audio/
video riprodotto nel browser non deve 
recare alcun riferimento testuale 
ad Adobe Flash. Ci accorgiamo di essere 
in HTML5 anche cliccando sul video 
col tasto destro del mouse!

PIÙ MUSICA PER LE NOSTRE ORECCHIE
Se con Chrome OS il volume del nostro 

netbook risulta più basso del solito, 
possiamo regolarne l’intensità dalla shell 
di Chrome OS (Ctrl+Alt+T): digitiamo 

alsamixer e premiamo Invio. Nel 
mixer caricato, con la freccia direzionale 

sinistra portiamoci sul cursore Master 
e alziamo o abbassiamo il volume con le 

frecce Su e Giù.

DOWNLOAD SU CHIAVETTA USB
Ipotizziamo di dover scaricare un fi le 
per trasferirlo su un altro PC; se non 

lo salviamo su una chiavetta USB 
differente da quella utilizzata per l’avvio 

di Chrome OS, non sarà leggibile a 
causa del fi le system utilizzato per la 

sua formattazione. Pertanto, portiamoci 
alla voce Settings del menu Tools 

(riconoscibile dall’icona a forma di chiave 
inglese), accediamo al tab Under the 

Hood e da Download location 
selezioniamo il nome della nuova 

pendrive inserita.

JAVA: ABILITIAMOLO COSÌ!
Flow supporta Flash ed HTML5, ma non Java! Vediamo la procedura per aggiungerlo. 
Da http://java.com/it/download/manual.jsp  scarichiamo il fi le autoestraente per Linux 
(jre-6u20-linux-i586.bin). Apriamo la shell (Ctrl+Alt+T), scriviamo sudo mount 
-o remount,rw e premiamo Invio. Ci verrà chiesta la password: digitiamo facepunch 
e premiamo Invio. Scriviamo su seguito da Invio e digitiamo quanto segue rispettando 
maiuscole e minuscole (ogni riga corrisponde ad un differente comando da eseguire con Invio); 
ove richiesto, seguiamo le indicazione a schermo:

mkdir /opt/java/
mv /home/chronos/Downloads/jre-6u20-linux-i586.bin /opt/java/
cd /opt/java/
chmod +x jre-6u20-linux-i586.bin
./jre-6u20-linux-i586.bin 

cd /opt/java/jre1.6.0_20/bin
/opt/java/jre1.6.0_20/bin/ControlPanel
cd /opt/google/chrome/plugins
ln -s /opt/java/jre1.6.0_20/lib/i386/libnpjp2.so.
Attiviamo il plugin Java in Chrome: scriviamo sudo 
nano /usr/bin/chromeos-chrome-loop, premiamo 
Invio e cerchiamo la stringa $CHROME. Con le 
frecce direzionali posizioniamo il cursore sotto ad essa 
e premiamo Invio: scriviamo --enable-plugins \ nella 
nuova riga. Salviamo le modifi che con Ctrl+Alt+O e 
usciamo con Ctrl+Alt+X. Riavviamo il sistema digitando 
il comando sudo reboot. Java è fi nalmente attivo!

UNA TASTIERA PIÙ FAMILIARE
Il layout della tastiera predefi nito in 
Chrome OS è quello inglese. Per questo 
motivo, quando dovremo inserire dei 
caratteri “speciali” saremo costretti ad 
usare la giusta combinazione di tasti. Ad 
esempio, per digitale @ dovremo premere 
Shift+2

il sistema ad usare il layout italiano. A tal fi ne, apriamo la shell di sistema (

cd /opt/java/jre1.6.0_20/bin
/opt/java/jre1.6.0_20/bin/ControlPanel
cd /opt/google/chrome/plugins
ln -s /opt/java/jre1.6.0_20/lib/i386/libnpjp2.so
Attiviamo il plugin Java in Chrome: scriviamo 
nano /usr/bin/chromeos-chrome-loop
Invio 
nano /usr/bin/chromeos-chrome-loop
Invio 
nano /usr/bin/chromeos-chrome-loop

frecce direzionali posizioniamo il cursore sotto ad essa 
e premiamo 
nuova riga. Salviamo le modifi che con 
usciamo con 
il comando 
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Scarica subito 
la trial a 30 giorni  
di Adobe Photoshop CS5 
e un interessante video-
tutorial sull’utilizzo della 
funzione Content Aware 
realizzato in collaborazione 
con Total Photoshop (www.
total-photoshop.com)

Il Software
lo trovI Su 

Software
di fotoritocco
g la nostra scelta...
Adobe Photoshop CS5
Quanto costa: E 1.018,80
Sito Internet: www.adobe.it
A chi rivolgersi:  
Adobe Italia - Tel. 039 65501

Cosa ci 
occorre

Quando è stata annunciata, la 
Creative Suite 5 di Adobe (per 
gli amici CS5) era già attesa da 

mesi e un mare di “rumors” aveva 
invaso la Rete creando ogni genere di 
aspettativa. Si sono visti filmati su YouTu-
be che mostravano cose che “noi umani” 
(prendendo a prestito un pezzettino del 
f ilm Blade Runner) nemmeno avrem-
mo potuto immaginare. Ora che la CS5 
è stata finalmente rilasciata e abbiamo 
avuto l’opportunità di provarla, possia-
mo raccontare tutta la verità. La prima 
sensazione che dobbiamo condividere è 
che, effettivamente, Adobe ha introdotto 
nella sua suite funzionalità da paura! Per 
l’esattezza sono 250, alcune più eclatanti 
di altre, che avremo sicuramente modo 
di scoprire anche nei prossimi numeri di 
Win Magazine. Partendo da Photoshop, 
le novità sono davvero tante e molto in-
teressanti. Quando si arriva alla nuova 
versione di un programma spesso ci si 
aspetta qualche ritocchino nella grafi-
ca dell’interfaccia e pochi cambiamenti 
che facciano da traino per poter vendere 
la nuova release. Nel caso di Photoshop 
CS5 non è così: la rivoluzione è reale e 
sostanziale. Basta mettere a confronto 
le caratteristiche delle due versioni per 
accorgersi di quanto il programma sia 
effettivamente cambiato. Ma partiamo 
dall’inizio per scoprire tutti i segreti del 
nostro nuovo pennello virtuale!

Selezioni eSagerate!
Mettere le mani su una foto in cui la 

nostra fidanzata, fidanzato, amico o amica ha 
dimenticato di fare la messa in piega, non sarà 
più un problema. il tallone d’achille di chi lavora 

le novità da non perdere per 
aggiornare il tuo “pennello” virtuale 
alla nuova versione di casa adobe

Photoshop CS5 
messo a nudo

Grafica Digitale |  Speciale anteprima  |  Adobe Photoshop CS5  |
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con Photoshop sono sempre state le 
selezioni e, per quanto negli ultimi anni 
si siano fatti passi da gigante in questo 
senso, separare un soggetto dal suo 
sfondo è sempre stato un lavoraccio 
capace di far sudare anche i più esperti. 
Grazie al nuovo “motore tecnologico” 
di Photoshop CS5 le selezioni sono di-
ventate veramente molto più semplici, 
anche quelle che, in partenza, non lo 
sembrano affatto.
Tutto quello dal quale dobbiamo partire è 
una selezione del soggetto fatta in manie-
ra anche grossolana con lo strumento La-
zo a mano libera. Una volta fatta la nostra 
selezione di massima, accediamo al menu 
Select e scegliamo la voce Re� ne Edges (il 
“vecchio” Migliora bordo di Photoshop CS4). 
La funzione che permette la vera svolta nel-
lo scontorno di un oggetto si chiama De-
contaminate Colors (Decontaminazione Co-
lori). Grazie al pennello incorporato in que-
sto pannello di controllo per la ridefinizione 
dei bordi, possiamo gestire con precisione i 

più piccoli dettagli da includere nell’imma-
gine senza perdere troppo tempo. Spun-
tiamo innanzitutto la voce Smart Radius e 

regoliamo il cursore Radius per definire i 
contorni da scontornare. Attiviamo l’op-
zione Decontaminate Colors e operiamo 

Grafi ca Digitale |  Adobe Photoshop CS5  |  Speciale anteprima  |  

VERSIONI A CONFRONTO
In Photoshop CS5 ritroviamo gli strumenti di sempre, resi ancora più potenti grazie
a funzionalità e tecnologie che permettono di realizzare incredibili ritocchi fotografi ci.

FOTORITOCCO CON LA CS4 SI FACEVA COSÌ CON LA CS5 SI FA COSÌ

SELEZIONI 
COMPLESSE

Per realizzarle, si usava la Penna e occorreva 
tanta pazienza.

La nuova funzione Migliora bordo è adesso ai limiti 
della fantascienza, per scontorni perfetti.

RIMOZIONE 
DETTAGLI

Venivano utilizzati il Timbro clone, lo strumento 
Toppa e il Pennello correttivo al volo. 
In molti casi, per quanto molto performanti, 
richiedevano lavorazioni anche estenuanti!

Grazie alla nuova tecnologia Content Aware 
(in italiano: consapevole del contenuto) rimuovere 

oggetti da una foto è questione di due clic e si 
ottengono ricostruzioni automatiche degli sfondi. 

Quasi da non crederci, ma è così!

IMMAGINI 
HDR

Unisci come HDR era la funzione per creare 
gli scatti ad ampia gamma tonale. Funzionava, 
ma non in maniera eccelsa, tanto è vero che 

molto spesso i professionisti ricorrevano a plug-
in esterni o software come Photomatix per i 

lavori più importanti.

La funzione HDR Pro permette la creazione di foto HDR 
in maniera decisamente performante e con un controllo 

veramente incredibile sui risultati.

DISEGNI 
ARTISTICI

I Pennelli venivano gestiti mediante un 
pannello di confi gurazione apposito e per chi 
voleva esclusivamente dipingere o disegnare 

con Photoshop, era richiesta una discreta 
competenza di quel pannello.

Esistono dei Preset pittorici con pennelli già 
impostati sulle caratteristiche di quelli reali con tanto 
di dimensionamento delle setole e gestione della 

pennellata. Se poi utilizziamo una tavoletta grafi ca, allora 
ci andremo veramente a nozze!

DISTORSIONE 
OGGETTI

Grazie al fi ltro Fluidi� ca era possibile distorcere 
gli oggetti e le parti del corpo.

Esiste ancora il fi ltro Fluidi� ca, ma adesso è affi ancato 
dal cosiddetto strumento Marionetta, per gli amici 

Puppet Warp che permette anche di spostare le parti 
del corpo in modo armonico e realistico.

IMMAGINI 3D
Era possibile realizzare elaborazioni 3D di base, 
senza la gestione dei materiali e dei modelli di 

partenza.
Il 3D si fa direttamente con Photoshop, anche a partire 

dal testo e gestendo pure i materiali.

CORREZIONI 
FOTOGRAFICHE

La correzione delle distorsioni dell’obbiettivo 
della macchina fotografi ca era poco gestibile.

La correzione delle distorsioni dell’obiettivo della 
macchina fotografi ca ora funziona basandosi sui dati EXIF 
incorporati nell’immagine, che permettono il rilevamento 
del modello di macchina fotografi ca e dell’ottica utilizzata.

“FIRMA” ALLE 
IMMAGINI

Per aggiungere un watermark (cioè una fi rma o 
il copyright) ad un’immagine bisognava utilizzare 

un plug-in esterno.

È possibile gestire i watermark mediante un pannello 
apposito che consente di inserire velocemente una 

“fi ligrana” nelle immagini.

GESTIONE 
IMMAGINI

Per trovare un’immagine bisognava ricorrere al 
menu File/Apri e armarsi di tanta pazienza!

Mini Bridge è la versione compatta del software ponte 
tra le varia applicazioni della Creative Suite che consente 
di esplorare “live” i vari documenti con anteprima visiva 

in tempo reale.
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sul cursore Amount. Quindi, con il curso-
re del mouse (che intanto avrà assunto la 
forma di un pennello), seguiamo i contor-
ni dell’immagine per completare lo scon-
torno. La decontaminazione colore pense-
rà automaticamente ad escludere i colo-
ri che non dovessero mischiarsi tra di loro 
garantendo così selezioni perfette e, so-
prattutto, veloci!

TOGLIAMO I DETTAGLI 
SUPERFLUI

Tante volte, scattando una fotografia, 
abbiamo pensato: “questa è bellissima”! 
Poi, riguardandola nel display della mac-
china fotografica oppure direttamente sul 
computer (quando ormai è troppo tardi 
per rifarla) ci accorgiamo che c’era un 
bruttissimo palo della luce di cui non ci 
eravamo minimamente accorti! Niente 
panico. Ora con Photoshop CS5 è pos-
sibile rimuovere gli oggetti indesiderati 
facendo in modo che lo sfondo rimanga 
inalterato.

Si tratta di un’operazione possibile gra-
zie alla nuova tecnologia che Adobe ha 
messo in campo per “capire” il contenuto 
dell’immagine. Mettiamolo alla prova se-
lezionando ancora una volta il contenuto 
che vogliamo eliminare con un semplice 

utilizzo dello strumento Lazo a mano libe-
ra e premiamo il tasto Canc sulla tastiera. 
Immediatamente, Photoshop CS5 chiede-
rà quale metodo di cancellazione inten-
diamo utilizzare.
Scegliendo la modalità Content Aware (con-
sapevole del contenuto, appunto) il nostro 
oggetto verrà cancellato mentre lo sfon-
do sarà automaticamente ricostruito. Certo, 

qualche ulteriore ritocchino sarà ancora 
indispensabile, ma intanto abbiamo ot-
tenuto un risultato considerevole in me-
no di 30 secondi! Le rifiniture e i perfezio-
namenti ora potranno anche essere mol-
to più rapidi e avremo bisogno di molta 
meno precisione (senza contare il bene-
ficio per gli occhi!). L’unico inconveniente 
nell’utilizzo di questa nuova funzionalità, 
è la richiesta di un buon quantitativo di 
RAM, utilizzato da Photoshop per effettua-
re i calcoli necessari a ricostruire lo sfondo 
dell’immagine. Un “sacrificio” pienamen-
te ripagato dai risultati ottenuti!
Lo stesso tipo di risultato, ma ancora più 
accurato, lo si può ottenere utilizzando lo 
strumento Spot Healing Brush Tool, il tradi-
zionale pennello correttivo al volo. Dopo 
averlo attivato, passiamo semplicemen-
te sulle aree che vogliamo rimuovere e 
al resto penserà Photoshop. Tutto quel-
lo di cui dovremo preoccuparci è che sia 
semplicemente attivata la modalità Con-
tent Aware nella barra delle proprietà dello 
strumento. A proposito: che fine ha fatto 
il cartello che c’era sulla porta?

LA TECNOLOGIA È DIVENTATA INTELLIGENTE
Questo è il punto di partenza del-
la nuova CS5 e, in particolar modo 
di Photoshop. Il concetto chiave di 
tutta la Creative Suite è: risparmiare 
tempo per produrre di più! In buona 
sostanza è la richiesta che la maggior 
parte dei professionisti fanno, ma 
anche degli amatori e degli appas-
sionati di grafi ca e fotografi a digitale. 
Il punto d’arrivo di tutti quanti noi è 
riuscire a fare meglio in meno tem-

po. E grazie allo sviluppo di nuovi 
algoritmi, Photoshop CS5 riesce a 
mantenere le promesse. Se prima 
dovevamo utilizzare molte risorse 
del nostro computer per fare poche 
cose, adesso abbiamo uno strumen-
to senz’altro più leggero e veloce 
nell’eseguire i suoi compiti. Non che 
non servano macchine ben “carroz-
zate”, sia chiaro: si tratta comunque 
di un signor software in grado di far 

saltar fuori il meglio dal computer. 
Grazie al supporto nativo ai 64 bit, 
Photoshop CS5 lavora più veloce e 
con più effi cienza. Se poi abbiamo 
anche una scheda video in grado di 
sfruttare la tecnologia Open GL, allora 
siamo veramente a cavallo! In questo 
caso, infatti, gran parte del carico 
di lavoro per l’elaborazione grafi ca 
viene trasferito alla GPU, lasciando 
la RAM e la CPU più alleggerite. Ma 

la tecnologia di Photoshop non è 
intelligente solo per questo. I nuovi 
algoritmi utilizzati riconoscono gli 
sfondi e le parti di immagine anche 
più minute e complesse, come ad 
esempio i capelli “svolazzanti”! An-
che le funzioni di elaborazione dei 
fi le RAW delle macchine fotografi che 
refl ex è stata notevolmente miglio-
rata grazie ad un nuovo algoritmo di 
gestione del “rumore” digitale.

PHOTOSHOP CS5 IN PILLOLE
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QUANTE FOTOCAMERE 
HAI? IO QUASI 300!

Il numero esatto dei modelli di fotoca-
mera che riconosce la nuova versione del 
plug-in Camera RAW integrato in Photo-
shop CS5 è 275, ma se le cose funzionano 
come hanno già funzionato in passato, 
questo numero è destinato a crescere con 
il passare dei mesi e dei nuovi aggiorna-
menti che, costantemente, Adobe rilascia 
nell’arco dell’anno. La grande novità di 
Adobe Camera RAW? La tecnologia (è un 
termine ricorrente, lo sappiamo, ma lo 
avevamo anticipato) capace di ridurre 
in modo drastico il rumore delle nostre 
immagini digitali.
Per chi non sapesse che cos’è il “rumo-
re digitale”, basta prendere una fotografia 
scattata in condizioni di scarsa luminosità: 
quelle che per riuscire a farle a tutti i costi 
costringi la fotocamera ad usare il massimo 
della sua sensibilità (o meglio, quella del 
suo sensore) alzando quel parametro che 
si chiama ISO. Le fotocamere digitali mo-
derne arrivano a scattare anche ben oltre 
i 3600 ISO. Se questo, da una parte, signi-
fica riuscire a catturare ogni piccolo foto-
ne di luce presente nell’ambiente, dall’altra 
significa costringere il sensore della mac-
china ad uno “sforzo” notevole esponen-
dolo a interferenze elettrostatiche, meglio 
note come disturbo o “rumore”, appunto. 
Questo rumore prende forma nelle nostre 
immagini sottoforma di fastidiosi puntini 
multicolore particolarmente evidenti nel-
le aree scure delle fotografie.
Magari non ce ne accorgiamo all’atto dello 
scatto, ma non appena tentiamo di correg-
gere l’immagine con Photoshop questi di-
fetti emergono conferendo alle nostre foto 
un aspetto per nulla gradevole. In stampa, 
poi, tutto si esaspera e il risultato è spesso 
frustrante (la carta non mente mai). In que-
sti casi ci viene appunto in aiuto il nuovo 
algoritmo di riduzione del rumore di Adobe 
Camera Raw, capace non solo di trattare i 
file RAW delle fotocamere digitali più diffu-
se, ma anche i formati JPG e TIFF. Quest’ulti-
ma prerogativa era, in verità, già disponibile 
nella versione precedente del plug-in, ma il 
trattamento del rumore sulle immagini non 
risultava così efficace come in quest’ultima 
release. Per avviare Camera Raw, carichia-
mo la nostra immagine in Photoshop e se-
lezioniamo la voce di menu File/Browse in 
Bridge. Indichiamo il suo percorso di archi-
viazione, selezioniamola col tasto destro del 
mouse e, dal menu contestuale che appa-
re, clicchiamo su Open in Camera Raw. Nel 
pannello di controllo del plug-in regoliamo 
il bilanciamento del bianco (White Balance) 

e i valori si esposizione (Exposure), lumino-
sità (Brightness) e contrasto (Contrast). Non 
riusciremo a fare miracoli, ma l’immagine di-
venterà molto meno “rumorosa”.

GIOCHIAMO CON
LUCI E OMBRE

Di foto HDR si fa un gran parlare, ma cosa 
sono veramente? Si tratta di immagini ela-
borate con un processo di fusione partico-
lare tra scatti dello stesso soggetto ripreso 
a differenti valori di esposizione. Il caso più 
classico è quello di un paesaggio con uno 
splendido cielo nuvoloso. La difficoltà per 
il fotografo è quella di rendere la messa 
a fuoco e l’esposizione in modo tale da 
riprendere correttamente la definizione sia 
del paesaggio sia del cielo . Con le foto HDR 
(High Dynamic Range) si compensa questa 

lacuna scattando più immagini del nostro 
paesaggio a differenti valori di esposizio-
ne. Generalmente ne bastano 3: una ad 
esposizione normale, una sovresposta e 
un’ultima sottoesposta.
Questi scatti vengono fusi insieme in un uni-
co file a 32 bit. Perché così tanti bit? Perché 
in questa maniera vengono raccolte più in-
formazioni tonali e l’immagine finale risul-
ta incredibilmente definita e vivida. HDR Pro, 
il nuovo sistema di unione in HDR di Pho-
toshop CS5 promette di realizzare immagi-
ni davvero spettacolari.  Ciò detto, rimane il 
compito del fotografo che deve saper sce-
gliere con accuratezza la scena da riprendere. 
Le foto HDR, infatti, presentano delle difficol-
tà di realizzazione particolari dovute proprio 
alla composizione dello scatto. Provare per 
credere, comunque. Una volta fatte le no-
stre foto, avviamo Photoshop CS5, accedia-
mo al menu File/Automate e scegliamo la 
voce Merge to HDR Pro. Nella schermata 
che appare clicchiamo Browse per caricare 
le altre foto dello stesso soggetto e clicchia-
mo OK. Il programma si occuperà di “fon-
dere” le immagini e fornirci un risultato fina-
le davvero sorprendente.

FOTO HDR FATTE 
IN CASA

Se il nostro punto di partenza è una 
semplice foto in formato JPEG che 
vogliamo rendere simile ad una HDR, 
adesso con Photoshop CS5 è tutto più 
semplice!
Accedendo al menu Edit/Adjustements 
è ora presente la voce HDR Toning (in 
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italiano, Tonalità HDR). Cliccandoci sopra, 
non facciamo altro che aggiungere una ma-
schera di regolazione al livello principale 
della fotografia. Così facendo, è possibile 
ottenere variazioni sulle immagini in modo 
tale da esasperare i valori di esposizione, 
vividezza e tonalità dei colori dando gran-
de risalto a tutte le componenti della sce-
na ripresa. Il risultato è un’immagine che 
non ha veramente nulla da invidiare alle 
vere HDR. Ma forse il vero scopo di questa 
nuova caratteristica di Photoshop CS5 non 
è tanto quello di simulare la tecnica delle 
foto HDR, quanto piuttosto quello di con-
sentire maggiore controllo creativo sulle 
immagini. Le possibilità, al di là delle au-
tomazioni e delle impostazioni predefinite 
fornite da queste nuove implementazioni 
tecnologiche, sono gli incroci creativi che 
si possono creare usando tutte le meravi-
gliose opportunità messeci a disposizio-
ne da Photoshop.

OGGI MI SENTO 
UN PO’ MATISSE

Se la voglia di dipingere ci prende 
all’improvviso e il colorificio sotto casa 
è chiuso, allora dobbiamo assolutamente 
sperimentare i nuovi pennelli di Photo-
shop CS5, un’altra delle grandi novità 
del software Adobe. Se fino alle versioni 
precedenti il loro utilizzo richiedeva già 
una certa esperienza nell’utilizzo, ora le 
cose sono decisamente cambiate.
Per assaggiare le nuove funzionalità di 
pittura del software è necessario passa-
re, innanzitutto, ad una nuova area di la-
voro preimpostata, cliccando sul pulsante 
PAINTING che troviamo in alto a destra 
nell’interfaccia principale di Photoshop, di 
fianco alla barra dei menu. Verranno co-
sì visualizzati alcuni pannelli di control-
lo già configurati pensati esplicitamente 
per coloro che desiderano cimentarsi nel-
le attività di pittura di ogni genere e sorta, 
da quella naif a quella impressionistica. 

La gestione stessa dei pennelli, in que-
sta modalità di funzionamento di Photo-
shop, è stata incredibilmente migliorata 
e resa molto, molto più intuitiva. Una se-
rie di pennelli con setole assolutamente 
realistiche sono disponibili nel pannello 
dei Brush Preset che si attiva carican-
do lo strumento Brush Tool. Utilizzan-
doli avremo a disposizione tutta la stru-
mentazione che serve per dipingere fin 
da subito. Ma non solo di setole si par-
la, giacché se la nostra preoccupazione 
è quella di avere “un impasto” di colore 
più bagnato e meno denso, dalla barra 
contestuale dello strumento è possibile 
impostare il cursore Flow per scegliere il 
grado di diluizione del colore in percen-
tuale. Proprio come se decidessimo di ba-
gnare il pennello nell’acqua per ottenere 

un effetto più acquarello sulla vostra te-
la. Inoltre, grazie al nuovo pennello Mi-
xer Brush abbiamo finalmente la possi-
bilità di miscelare i colori proprio come 
facciamo sulla tela di cementite. È suffi-
ciente selezionare il pennello dalla barra 

strumenti e sotto l’icona del normale 
strumento Brush (attivabile anche pre-
mendo il tasto B sulla tastiera) troviamo 
questo nuovo ed innovativo pennello. 
Passiamo il Mixer Brush su ogni par-
te colorata delle immagini e vedremo i 
colori trascinarsi sulla tavola mischian-
dosi agli altri. Ti sembrerà di impastare 
la tempera acrilica esattamente come si 
faceva a scuola!
La cosa stupefacente di questo strumen-
to è che dosandone l’opacità e l’effet-
to bagnato si possono ottenere sfuma-
ture di colore estremamente precise e 
assolutamente realistiche. Se poi, al po-
sto del mouse, utilizziamo una tavoletta 
grafica allora abbiamo veramente fatto 
Bingo! Sì, perché l’integrazione con le 
tavolette grafiche è assolutamente ga-
rantita e auspicata se vogliamo disegna-
re e dipingere. Il controllo della pressio-
ne, dell’inclinazione del tratto e di tutti 
gli aspetti inerenti al passaggio del pen-
nello sulla tela ora sono enfatizzati co-
me non mai.

TIRIAMO I FILI 
ALLE NOSTRE FOTO

Siamo andati al saggio di danza di no-
stra figlia e la foto migliore che poteva-
mo scattare la ritrae in una posizione 
che non rende l’immensa bravura del 
nostro piccolo prodigio. Nessun pro-
blema! Adesso esiste uno strumen-
to in Photoshop CS5 che permette di 
raddrizzare un soggetto con pochi clic 
del mouse.
Per attivarlo, accediamo al menu Edit/
Puppet Warp. Lo strumento è, in realtà, 
una variante del “vecchio” Altera, che 
comunque è ancora presente. Ma cosa 
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fa esattamente questo Puppet Warp? In 
pratica, suddivide la foto in un reticola-
to estremamente fitto e complesso che 
consente di modificare la struttura dell’im-
magine stessa in modo tale che ogni va-
riazione si rifletta in modo assolutamen-
te armonico su tutte le altre parti. Il con-
cetto è quello dell’ossatura, per cui se 
muoviamo una parte dello scheletro an-
che le altri tenderanno a riposizionarsi per 
mantenere l’equilibrio. Con il Puppet Warp 
non dobbiamo fare altro che selezionare 
dei punti della nostra immagine cliccan-
do col tasto sinistro del mouse e muo-
verli in modo tale da riposizionare il sog-
getto (o alcune parti del suo corpo come 
braccia e gambe), così da fargli assume-
re la posizione che più ci è congeniale. 
Ovviamente, facciamo attenzione agli ec-
cessi di entusiasmo: gli spostamenti van-
no calibrati in modo tale da non produrre 
distorsioni eccessive che deformerebbe-
ro l’immagine rendendola assolutamente 
inverosimile. Bisogna prenderci un po’ la 
mano, ma una volta capito il meccanismo 
di funzionamento di questo nuovo stru-
mento avremo modo di rimettere a po-
sto un sacco di difetti di postura.

SCRITTE PIATTE? 
PREFERISCO IL 3D

Stufi di installare l’ennesimo program-
mino per creare scritte in 3D o semplici 
modelli tridimensionali? L’utilizzo di 
un software 3D professionale ci sem-
bra eccessivo? Comprensibile. E lo ha 
compreso anche Adobe, visto che nella 
versione Extended di Photoshop CS5 
è incluso un vero e proprio kit 3D che 
consente di trasformare un semplice 
testo in un elemento a tre dimensioni 
riposizionabile nello spazio con tanto di 

luci e telecamere virtuali. E fin qui sem-
bra di non aver scoperto affatto l’acqua 
calda e nemmeno quella tiepida. La 
vera grande innovazione sta nel fatto 
che le funzioni più comuni ai software 
di modellazione 3D più blasonati come 
Maya, Lightwave e 3D Studio Max sono 
ora disponibili in forma decisamente più 
semplice e intuitiva anche all’interno di 
Photoshop CS5 Extended. A partire dal 
Repoussè, la funzione che consente di 
estrudere gli artwork bidimensionali in 
oggetti tridimensionali!
E non finisce qui, perché da questa rele-
ase di Photoshop abbiamo a disposizio-
ne una serie di opzioni relative ai mate-
riali con i quali costruiamo i nostri oggetti 
3D. Prospettive e dimensioni non saran-
no più un problema. Questo sempre che 
il computer e la scheda video siano cor-
rettamente attrezzati ed impostati. Nel 
caso di computer di ultimo acquisto non 

dovremmo riscontrare problemi. Le CPU 
e le GPU di ultima generazione sono già 
piuttosto performanti. Se invece abbia-
mo ancora un vecchio Pentium 4, allo-
ra scordiamocelo. Altro aspetto interes-
sante è la possibilità di accedere ad una 

serie pressoché infinita di modelli 3D già 
pronti per essere importati all’interno di 
Photoshop. Si va dalle gallerie on-line 
degli utenti di SketckUp (il software di 
Google) fino a quelli disponibili sul sito 
Adobe per qualsiasi genere di applica-
zione (dall’architettura alla meccanica). 
Ovviamente è anche possibile esportare 
le nostre elaborazioni 3D. Per accedere 
alle nuove funzionalità, è sufficiente ac-
cedere al menu 3D oppure seleziona-
re la voce omonima presente nella se-
zione Workspace, a destra della bar-
ra dei menu. Verrà così visualizzato un 
nuovo pannello di controllo che racco-
glie tutti gli strumenti utili per lavorare 
su oggetti tridimensionali.

WACOM BAMBOO FUN   
Nonostante le piccole dimensioni, combina 
funzionalità multitouch e alla tecnologia di 

una tavoletta con penna ottica. Con un sem-
plice tocco delle dita selezioniamo un’icona 
o apriamo un menu. Con le due dita, invece, 
possiamo zoomare o ruotare foto, scorrere 

pagine Web o sfogliare un album fotografi co. 
Quanto costa: € 99,90

Sito Internet:
www.wacom.eu

WACOM INTUOS 4 MEDIUM
Destinata ad un’utenza più avanzata, è 

dotata di ExpressKey personalizzabili, tasti di 
scelta rapida che permettono di utilizzare al 

meglio i nostri software preferiti. La tavoletta 
è ambidestra e, grazie all’elevata sensibilità 

del pennino ottico, permette di usare e appli-
care al meglio i fi ltri di Photoshop CS5. 

Quanto costa: € 369,90
Sito Internet:
www.wacom.eu

Due tavolette 
grafi che per 

sfruttare al meglio 
i nuovi strumenti 
di Photoshop CS5

WACOM INTUOS 4 MEDIUM

BUONI
ACQUISTI

WACOM BAMBOO FUN   
Nonostante le piccole dimensioni, combina 
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UNA NUOVA 
PROSPETTIVA

Succede spesso, quando si è in vacanza, 
di ritrovarci di fronte ad una costruzione 
caratteristica del luogo che stiamo visi-
tando, oppure davanti ad un paesaggio 
di grande impatto e non riusciamo a trat-
tenerci dal ritrarlo! Poi, quando torniamo 
a casa e scarichiamo tutti i gigabyte di 
foto, ci rendiamo conto che proprio quella 
del palazzo che aveva attirato la nostra 
attenzione, è assolutamente deformata 
nella prospettiva. Con Photoshop CS5 
bastano pochi clic per correggerla.
L’effetto di distorsione delle immagini è 
dovuto all’ottica della macchina fotogra-
fica che tende, in alcune specifiche cir-
costanze, a deformare in modo ovaliz-
zante le immagini. In alcuni casi è un ef-
fetto assolutamente desiderato e ricer-
cato. Basti pensare che esiste un parti-
colare obbiettivo che si chiama Fish Eye 
che rende questo risultato in modo as-
solutamente esasperato. Tuttavia, nella 
gran parte dei casi, si tratta di un difet-
to che tocca correggere. Anche in que-
sto caso Photoshop CS5 è stato note-
volmente migliorato sotto questo pun-
to di vista. Carichiamo la fotografia e du-
plichiamo il livello originale premendo 
la combinazione di tasti Ctrl+J: in que-
sto modo, avremo la possibilità di tor-
nare in ogni momento sui nostri passi. 

Accediamo al menu Filter e scegliamo 
la voce Lens Correction. Il nuovo filtro 
ha una caratteristica importante: quel-
la di riconoscere con quale macchina è 
stata scattata la fotografia. Sembra im-
possibile? Una teoria da Grande Fratello? 
Invece no. Quello che succede quando 

scattiamo con la fotocamera è che que-
sta scrive, all’interno del file archiviato 
sulla scheda di memoria, alcune infor-
mazioni sottoforma di “metadati”, che 
non inquinano l’immagine come avve-
niva una volta con la sovraimpressione 
di data e ora sulla foto. Però ci sono e 
possono essere utilizzati dai dispositi-
vi digitali per il trattamento più effica-
ce delle opere fotografiche. Proprio co-
me nel caso delle correzioni prospet-
tiche. Il filtro Lens Correction di Pho-
toshop CS5 legge questi dati per capi-
re con quale obbiettivo è stato effet-
tuato lo scatto e applica in automati-
co la correzione per quel tipo di ottica. 
Se l’obbiettivo e la macchina fotografi-
ca non dovessero comparire nell’elen-
co, niente paura: Adobe ha un vastis-
simo database on-line che compren-
de centinaia e centinaia di macchine 
e di obbiettivi i cui profili sono libera-
mente scaricabili. Per ottenere i risultati 
migliori, comunque, conviene sempre 
intervenire manualmente. Dal pannello 
di controllo del filtro spostiamoci nella 
sezione Custom. Regoliamo innanzi-
tutto il cursore Remove Distortion per 
annullare eventuali distorsioni presen-
ti nell’immagine. Quindi, per raddrizza-
re il famoso palazzo, spostiamo a de-
stra o a sinistra il cursore Vertical Per-
spective. Clicchiamo OK per applicare 
le modifiche e tornare nell’interfaccia 
principale di Photoshop CS5.

NOVITÀ DI PHOTOSHOP CS5: LA PAROLA AD ADOBE
Durante la presentazione uffi ciale della nuova Adobe Creative Suite 5 abbiamo avuto modo di scambiare 
due chiacchiere con Matteo Oriani di Adobe Italia. Ecco cosa ci ha raccontato.

Win Magazine  In due parole, quali 
sono i concetti chiave della nuova 
Creative Suite?
Matteo Oriani  I concetti chiave del-
la CS5 sono legati alla produttività e 
alla capacità di risparmiare tempo 
aumentando il rendimento, anche 
economico, di chi utilizza Photoshop. 
Moltissimi clienti hanno riportato la 
necessità di compiere determinate 
azioni di intervento sulle immagini 
o sui fotogrammi video in modo 
più semplice e veloce. E così è sta-
to. Per questo i nostri ingegneri si 
sono concentrati sullo sviluppo di 

centinaia di funzionalità, molte delle 
quali suggerite dagli utenti di tutto il 
mondo, che vogliono aiutare l’ope-
ratore (grafi co, fotografo o semplice 
appassionato) a concentrarsi sulla 
creatività impiegando meno tempo 
nel realizzare ciò che ha in testa o 
ciò che il cliente gli chiede.

WM  La CS5 ha ulteriormente mi-
gliorato l’integrazione delle varie 
applicazioni presenti nella suite. 
Come è stato possibile raggiungere 
questo obiettivo?
MO  L’integrazione di Bridge all’in-
terno di ogni componente della CS5 
velocizza di molto l’operazione di 
ricerca e integrazione dei fi le nei 
singoli software.

WM  Perché i fotografi  o i semplici 

appassionati di grafi ca digitale do-
vrebbero passare alla CS5?
MO  I fotografi  e gli appassionati di 
fotografi a digitale avranno grandi 
soddisfazioni grazie alle nuove fun-
zioni di gestione fotografi ca pensate 
apposta per loro. La comunità di 
utenti ha poi permesso di mettere 
a punto una serie di micro e ma-
cro miglioramenti che consentono, 
ancora una volta, di non perdere 
tempo. Qualche esempio? Gestio-
ne della stampa più veloce, nuove 
funzionalità di zoom, miglioramento 
degli strumenti di correzione colore, 
la possibilità di salvare documenti 
a 16 bit in formato 8 bit in un solo 
passaggio, piuttosto che gradienti e 
stili che prima non esistevano. Sono 
talmente tante le novità che si fatica 
persino ad elencarle tutte!

  Matteo Oriani 
System Engineer 
Creative Pro, Digital 
Imaging di Adobe 
System Italia.
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B asta distrarsi un attimo o premere 
per errore il tasto sbagliato sulla 
fotocamera e tutte le immagini 

archiviate nella scheda di memoria 
vengono cancellate. Una circostanza 
che può ripetersi molto più frequen-
temente di quanto si possa credere 

anche mentre facciamo “pulizia” tra 
le cartelle dell’hard disk. Il tempismo, 
in questi casi, è fondamentale! Interve-
nendo subito, infatti, abbiamo ancora 
ottime possibilità di recuperare buona 
parte dei nostri dati, se non tutti. Con 
un programma come Recuva bastano 

pochi clic per ripristinare non solo file 
cancellati accidentalmente, ma anche 
quelli danneggiati o comunque non più 
riconosciuti da Windows. E non solo da 
memory card e hard disk, ma da qual-
siasi periferica di memorizzazione. 
Impariamo ad usarlo al meglio.

NoN solo 
recupero
Recuva dispone di una 
funzione molto utile 
che consente di can-
cellare (sovrascriven-
do) i file contenuti in 
un supporto di archi-
viazione di massa, in 
modo che non possa-
no essere recuperati 
nemmeno dagli utenti 
più esperti. Per elimi-
nare definitivamente 
un’immagine trovata 
sulla scheda di memo-
ria, selezioniamo il file 
con il tasto destro del 
mouse e scegliamo la 
voce Sovrascrittura 
Sicura Evidenziati dal 
menu contestuale che 
appare.

BuoNi
coNsigli

la prova estrema!

1
Basta poco a perdere le foto contenute nella scheda di 
memoria. Per simulare la situazione peggiore e mettere alla 
prova Recuva abbiamo formattato una card SD con l’opzione 

Formattazione veloce di Windows, che riscrive il file system rendendo 
le foto inaccessibili.

c’è anche il wizard... seguiamolo

2
Quando avviamo Recuva, subito dopo l’installazione, viene 
visualizzata una schermata da cui è possibile eseguire il 
recupero dei file mediante una semplice procedura guidata. 

Clicchiamo Annulla per caricare l’interfaccia standard che consente 
di scegliere ogni impostazione per recuperare più file possibili.

ecco il pannello principale

3
L’interfaccia di Recuva è molto intuitiva. Dal menu a tendina 
in alto a sinistra selezioniamo l’unità di archiviazione dalla 
quale desideriamo recuperare le foto o i dati cancellati. Se 

abbiamo collegato la fotocamera al PC e non siamo sicuri del nome 
assegnato alla memoria interna, scegliamo la voce Tutti i drive.

il tipo di file giusto

4
Se dobbiamo recuperare solo immagini, selezioniamo la voce 
Immagini nel menu a tendina Nome file o Percorso in alto 
a destra: in questo modo faciliteremo il compito a Recuva, 

che punterà solo a questo tipo di file e la ricerca sarà più breve ed 
efficace. Per cercare vari tipi di file, selezioniamo Documenti.

Immagini e dati cancellati per errore da memory card 
e hard disk? Se usi il tool giusto non tutto è ancora perduto!

Tempo
20 minuti

Difficoltà
Media

Mamma... 
ho perso il file! Recuva 1.37.488 è presente 

nella sezione Grafica Digitale

il sofTware
coMpleTo 
lo Trovi sul 

 CD  DVD

software di 
recupero dati
g la nostra scelta...
Recuva
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:  
www.piriform.com/recuva

Cosa ci 
occorre
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siaMo seMpre 
operaTivi
Il file eseguibile di 
Recuva, che dopo 
l’installazione si trova 
generalmente nella 
cartella C:\Program-
mi\Recuva, può essere 
copiato anche su una 
chiavetta USB da cui 
può essere avviato 
con un doppio clic. In 
questo modo, potremo 
avere l’applicazione 
sempre a portata di 
mano, magari per 
correre in aiuto di un 
amico che ha perso i 
suoi file.

QuaNDo 
TuTTo seMBra 
perDuTo
Nei casi più disperati 
di recupero dati, è op-
portuno selezionare, 
nel menu Opzioni/
Azioni di Recuva, le 
voci Scansione ap-
profondita e Ricerca 
file non cancellati. 
La prima opzione 
consente di effettuare 
una scansione più ap-
profondita dei settori 
della memoria, al fine 
di recuperare un mag-
gior numero di file. La 
seconda, invece, serve 
per tentare il recupero 
dei file anche nel caso 
in cui il supporto di 
memorizzazione sia 
danneggiato o sia sta-
to formattato.

BuoNi
coNsigli

ecco i file persi! a te la scelta

7
Al termine, potremo finalmente vedere nella finestra di Recuva 
il nome delle immagini trovate, per le quali è disponibile 
anche l’anteprima. Il colore associato a ogni foto indica la 

possibilità del recupero effettivo: verde significa ottima, arancio accet-
tabile e rosso indica un file difficilmente recuperabile.

per i casi più disperati

5
Se il recupero dei dati è davvero critico, attiviamo le impo-
stazioni avanzate di Recuva. Clicchiamo Opzioni. Nella scher-
mata che appare apriamo il tab Azioni e spuntiamo tutte le 

voci presenti nella sezione Scansione: la ricerca sarà più lenta, ma 
verranno ripristinate anche le cartelle e la struttura dei file.

operazioni di recupero

8
Selezioniamo tutti i file rilevati da Recuva (anche quelli con-
trassegnati dal bollino rosso, sebbene il loro recupero sia 
difficile) e clicchiamo Recupera. In alternativa, selezioniamo 

col tasto destro del mouse uno dei file e clicchiamo Recupera sele-
zionati. Scegliamo la cartella in cui archiviare i file e diamo OK.

incrociamo le dita

6
A questo punto, clicchiamo Scansione e lasciamo che Recuva 
faccia il suo lavoro. Il tempo di ricerca varia in base alle impo-
stazioni scelte, alla dimensione della periferica di memoriz-

zazione e al numero di file persi. Su una memoria Secure Digital, 
comunque, il tempo richiesto sarà di qualche minuto al massimo.

così veNgoNo recuperaTi i file caNcellaTi
Tutti i file memorizzati in un dispositi-
vo di archiviazione di massa, sia esso 
un hard disk, un DVD o una semplice 
pendrive USB, vengono elencati in una 
tabella logica di allocazione dei file (la 
cui struttura varia a seconda del file sy-
stem, FAT, FAT32 o NTFS, con cui è stato 
formattato il dispositivo), utilizzata poi 
dal sistema operativo per caricare i dati 
in modo veloce. Quando un file viene 
cancellato, per un problema o un errore, 
esso è ancora presente sul supporto, ma 
non risulta più elencato in questa tabella. 
Anche con la formattazione veloce i dati 
non vengono cancellati dal supporto, ma 
semplicemente viene riscritta la tabella, 
cosicché lo spazio occupato da ogni file 

risulta essere disponibile per altri dati (la 
formattazione lenta invece cancella fisi-
camente i file, che quindi non possono 
essere più recuperati).

NoN MI fIDo 
Della taBella
Le applicazioni di recupero dati, invece, 
usano metodi particolari per leggere tutti 
i settori del supporto di memorizzazione, 
indipendentemente da quanto scritto 
nella tabella di allocazione dei file. In 
questo modo anche se un file non viene 
più rilevato da Windows, perché non 
presente nella lista dei dati memorizzati 
sul supporto, esso può essere recuperato 
da un programma come Recuva, a patto 

che non sia stato sovrascritto da altri file 
e che il supporto non sia stato format-
tato. Ecco perché è utile avere un tool di 
recupero sempre a portata di mano ed 
è importantissimo avviare le operazioni 
di recupero appena ci accorgiamo 
di aver cancellato un file. Conti-
nuando ad utilizzare il disco o la 
memoria di massa rischieremmo, 
infatti, di cancellare noi stessi, per 
sempre, i nostri dati. Addirittura, 
l’installazione stessa di un sof-
tware di recupero dati potrebbe 
andare a sovrascrivere i settori del 
disco rigido, vanificando tutti i no-
stri sforzi. Meglio, quindi, installarlo 
subito e tenerlo sempre pronto ad 

intervenire. Naturalmente, i programmi di 
recupero dati nulla possono nei casi in 
cui l’hard disk è fisicamente danneggiato: 
in questi casi si può ricorrere solo a ditte 
specializzate. Ma a che prezzo!

 software come recuva sono utili per 
ripristinare file cancellati per errore da hard disk 
e memorie di massa. Nei casi più gravi, invece, 
occorre rivolgersi a centri di recupero specializzati.
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Come ogni anno, alla fine di un 
lungo periodo di studio, arriva 
puntuale per migliaia di studenti 

l’appuntamento con gli esami di stato, 
che aprono le porte del mondo del lavo-
ro o preparano la strada ad una nuova 
avventura universitaria. Cresce, quindi, 

l’attesa per le tanto temute prove scritte 
e inizia la ricerca del metodo migliore 
per “nascondersi” addosso le soluzioni 
da copiare nei casi di emergenza, elu-
dendo i controlli dei professori. E poiché 
si fa sempre di necessità virtù, ecco che 
la soluzione migliore potrebbe essere 

quella di celare formule ed equazioni 
nell’etichetta delle bottigliette d’acqua. 
Per realizzare il nostro progetto bastano 
un software di fotoritocco e un foglio 
di carta fotografica con cui sostituire 
l’etichetta originale. Pochi minuti e la 
nostra cartuccera è pronta all’uso!

Prepariamo gli strumenti

1
Installiamo PhotoFiltre, un programma di fotoritocco che ci servirà per creare 
la nostra personale etichetta. Scompattiamo l’archivio PhotoFiltre.zip che 
troviamo nella sezione Grafica Digitale del Win CD/DVD-Rom e clicchiamo 

due volte sull’eseguibile contenuto al suo interno per avviare la procedura 
d’installazione.

L’etichetta diventa digitale

3
Clicchiamo su Acquisisci immagine e nella finestra successiva spuntiamo 
la voce Impostazioni personalizzate. Nelle Proprietà avanzate scegliamo 
600 come Risoluzione (DPI), Immagine a colori in Tipo immagine, rego-

liamo Luminosità e Contrasto e diamo OK. Clicchiamo Digitalizza per avviare l’ac-
quisizione dell’etichetta.

Operazioni preliminari

2
Recuperiamo una bottiglia di plastica, rimuoviamo l’etichetta e fissiamola 
su un foglio A4 usando la colla preesistente sulla stessa, facendo coincidere 
i due lati corti. Posiamo il foglio sul piano dello scanner, avviamo PhotoFiltre 

e clicchiamo File/Seleziona sorgente di Acquisizione Twain per selezionare il 
dispositivo.

Lavoriamo sui particolari

4
Al termine, dall’interfaccia principale di PhotoFiltre accediamo al menu 
Immagine e selezioniamo l’opzione Ruota/Rotazione 90° orario o 90° 
antiorario per visualizzare l’etichetta in orizzontale. Per lavorare meglio, 

clicchiamo sul pulsante Zoom In per ingrandire l’etichetta a piacimento e osservare 
ogni particolare.

Cartuccera? Roba vecchia! Con PC, scanner e stampante 
barare è facile come bere un bicchier d’acqua

Tempo
40 minuti

Difficoltà
Media

Notte prima  
degli esami PhotoFiltre è presente nella 

sezione Grafica Digitale

IL SOfTware
cOmPLeTO 
LO TrOvI SuL 

 CD  DVD

Software 
di fotoritocco
g La nostra scelta...
PhotoFiltre 6.4.0
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:  
http://photofiltre.free.fr

Cosa ci 
occorre
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Gli ultimi settaggi

11
Verrà visualizzata la finestra Proprietà. Attiviamo 
le opzioni Foto migliore in Tipo di qualità e 
PhotoEnhance in Opzioni di stampa. Selezio-

niamo il Tipo di carta e il Formato nella sezione Opzioni 
carta. Impostiamo su Orizzontale l’Orientamento di 
stampa e confermiamo con OK. Clicchiamo Stampa 
per avviare la procedura.

Siamo pronti per l’esame!

12
Terminata la stampa, aspettiamo che l’inchio-
stro si asciughi per evitare sbavature e ritaglia-
mo l’etichetta servendoci di un paio di forbici 

o di un taglierino e rispettando le dimensioni originali. 
Recuperiamo di nuovo la bottiglietta d’acqua, avvol-
giamoci attorno l’etichetta e fissiamola con della colla 
liquida o a caldo.

Selezioniamo l’area di lavoro

5
Usando le barre di scorrimento, spostiamo 
l’etichetta per inquadrare meglio la sezione 
dell’etichetta su cui andremo ad inserire le 

nostre formule matematiche: la zona migliore è quella 
in cui sono indicate le analisi chimico/fisiche dell’acqua. 
Attiviamo lo strumento Rettangolo e selezioniamo la 
prima fascia colorata.

manteniamo la stessa grafica

6
Cancelliamo il testo presente premendo Canc 
e ricoloriamo lo sfondo dell’area appena sele-
zionata. Premiamo Contagocce strumenti e 

col tasto sinistro del mouse clicchiamo su una delle 
fasce di ugual colore per prelevare quello desiderato. 
Poi sempre col tasto sinistro del mouse clicchiamo sulla 
fascia selezionata.

ad ognuno il suo colore

7
Attiviamo lo strumento Pennello strumenti e 
selezioniamo la grandezza della punta. Spo-
stiamoci nella fascia della tabella preceden-

temente selezionata e iniziamo a colorarla. Al termine, 
premiamo Esc. Ripetiamo la stessa procedura per le 
altre fasce, lasciando inalterata l’ultima, da cui andremo 
a prelevare il colore del testo.

Prepariamo la stampa

10
Siamo pronti per stampare l’etichetta, preferi-
bilmente sul lato lucido di un foglio di carta 
fotografica. Dall’interfaccia principale di Pho-

toFiltre clicchiamo File/Stampa. Nella schermata che 
appare mettiamo il segno di spunta nella casella di 
controllo Centro pagina, in Dimensione originale e 
clicchiamo Impostazioni.

Le formule più importanti

9
Clicchiamo OK per applicare le modifiche, 
centriamo la formula all’interno della fascia 
colorata usando i tasti freccia e premiamo Invio 

per confermare. Effettuiamo le stesse operazioni per 
inserire tutte le formule nelle altre fasce colorate. Al 
termine, clicchiamo File/Salva con nome per archiviare 
la nuova etichetta.

adesso tocca al testo

8
Clicchiamo Contagocce strumenti e poi Testo 
per aprire l’omonima finestra. Portiamo il cur-
sore del mouse sul testo preesistente e clic-

chiamo per prelevare il colore. In Carattere scegliamo 
Arial, impostiamo 34 in Dimensione e in Testo digi-
tiamo la formula. Nel tab Effetti spostiamo il cursore 
presente per impostarne l’opacità.

rISuLTaTO fINaLe La “cartuccera” è pronta a suggerirci 
la soluzione per il compito di matematica agli esami di 
stato. ma ricordiamoci che senza una buona preparazione, 
qualsiasi suggerimento è inutile!
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Complimenti, hai scattato la tua 
centomillesima foto! Purtroppo 
non vinci nulla, ma è comunque 

il momento di festeggiare! Raccogli 
le immagini più belle e visualizzale 
sullo schermo del computer. Se uno 
slide show normale non è sufficiente 
a valorizzare le tue fatiche fotografi-
che, allora prova con noi una soluzione 
più dinamica, come quella offerta da  
Ashampoo PhotoCommander 7. Dopo 
aver scaricato tutte le immagini sul 
disco rigido, il software ti permetterà 
di scorrerle e catalogarle con facilità 
e naturalmente correggere eventuali 

piccole imperfezioni con gli strumenti 
di ritocco. Se poi vuoi renderle partico-
lari o più artistiche, basta solo cercare 
l’effetto giusto tra i tanti filtri e funzioni 
disponibili.

Nuova vita per le foto
Collage, panorami, doppie esposizio-
ni, cornici... tutto questo è facilmente 
ottenibile in poche mosse grazie alle 
procedure guidate che automatizzano e 
semplificano il lavoro. Una volta che tut-
to è in ordine, sarai pronto a creare la tua 
presentazione video al volo. Basta una 
semplice configurazione della sequenza 

per impostare formato, dissolvenze, 
tempi, presenza di una musica di sotto-
fondo ed ecco che potrai passare in ras-
segna i tuoi ricordi, magari in compagnia 
di amici e familiari. Vedrai con noi come 
installare il software, ottenere il codice 
di attivazione della versione completa 
e quindi utilizzarlo per archiviare, mo-
dificare e correggere i tuoi scatti. Infine, 
potrai assemblarli in un’accattivante 
presentazione multimediale in pochi 
clic, sfruttando l’effetto Ken Burns che 
permette di applicare sulle foto l’effetto 
zoom&pan, per un risultato finale di 
grande effetto visivo.

Album fotografici
di grande effetto
Vuoi dare movimento ai tuoi archivi fotografici? Ritocca  
le immagini e inseriscile in divertenti sequenze dinamiche!

Tempo
20 minuti

Difficoltà
Media

Ashampoo PhotoCommander 
7 è presente nell’Interfaccia 
principale delle versioni DVD, 
DVD Plus e Gold 

Il SofTwAre
compleTo 
lo TrovI Sul 

 DVD CD

1
procedura guidata
Avviamo l’installazione del software e seguia-
mo la semplice procedura guidata. Al termi-

ne, verrà mostrata la schermata iniziale: selezionia-
mo l’attività da compiere cliccando Crea. Una volta 
all’interno di PhotoCommander, accediamo al menu 
Internet.

2
la versione è completa
Scegliamo Passa alla versione completa gra-
tuitamente e clicchiamo Ottenere il codice 

per la versione completa gratuito. Veniamo così col-
legati alla pagina di registrazione di Ashampoo: inse-
riamo il nostro indirizzo di posta elettronica e clic-
chiamo Send.

3
Seguiamo il link
Riceveremo un’e-mail con il link da cliccare 
per finire la procedura e ricevere il codice in 

un’altra e-mail. Copiamolo, torniamo al menu Inter-
net del software e da Passa alla versione completa 
gratuitamente digitiamolo in Inserire il codice che 
hai ricevuto.

A La registrazione è obbligatoria
Terminata l’installazione di PhotoCommander, dobbiamo richiedere il codice per attivare la versione full del software. 
Per completare la procedura, semplice e immediata, occore solo un collegamento ad Internet.

Tool di gestione 
immagini
g la nostra scelta...
Ashampoo 
PhotoCommander 7
Quanto costa: Gratuito solo 
per i lettori di Win Magazine 
DVD, DVD Plus e Gold
Sito Internet:  
www.ashampoo.com

Cosa ci 
occorre
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cAccIA  
AllA copIA
Spesso nelle nostre 
cartelle conserviamo 
più di una copia della 
stessa immagine, ma-
gari con nomi diversi. 
Se vogliamo indivi-
duarle per rimuoverle, 
utilizziamo il comando 
Strumenti/Trova 
duplicati automatica-
mente. Nel pannello di 
controllo indichiamo 
dove effettuare la ri-
cerca, il grado di somi-
glianza in percentuale 
e quindi clicchiamo 
Avvia. Al termine avre-
mo l’elenco di tutte le 
foto ripetute.

uNA foTo 
Al meSe
Tra le varie funzioni 
messe a disposizione 
dal menu Crea di 
PhotoCommander è di-
sponibile anche quella 
per la creazione veloce 
di un calendario. 
Premiamo l’apposito 
pulsante, selezioniamo 
le foto da inserire e 
premiamo Avanti. De-
finiamo quindi lo stile 
del calendario, le om-
breggiature, il colore 
del testo e delle linee, 
i caratteri e infine 
premiamo il pulsante 
Avanti per completare 
il lavoro.

uN AmpIo  
pANorAmA 
Nella barra strumenti 
superiore del menu 
Crea di PhotoComman-
der troviamo il pul-
sante per la creazione 
guidata di una foto pa-
noramica. Cliccandoci 
sopra viene caricato 
un pannello di con-
trollo in cui dobbiamo 
solo indicare le foto 
da accostare, premere 
Avanti e quindi sce-
gliere l’orientamento, 
il colore dell’eventuale 
sfondo e la dimensione 
massima da utilizzare, 
ovvero quella della 
foto più piccola, della 
più grande o della 
prima della serie. Pre-
mendo Avanti parte la 
procedura automatica 
che porterà all’assem-
blaggio delle immagini 
scelte.

BuoNI
coNSIglI

1
Due immagini in una
Per ottenere l’effetto della doppia esposizione, accediamo alla 
sezione Crea. Nella barra degli strumenti superiore scegliamo 

l’opzione Insieme di foto. Nella schermata Unisci due foto indichiamo 
le immagini da usare. Come Orientamento scegliamo Orizzontale.

3
un nuovo sfondo
Sfruttiamo File/Salva con nome per archiviare su hard disk lo 
sfondo appena ottenuto. Manteniamolo selezionato e ancora 

dal tab Crea clicchiamo sul pulsante Collage. Si apre un pannello in 
cui vediamo la foto selezionata e che servirà da sfondo.

5
foto da riordinare
Come Colore di Sfondo e Ombra lasciamo quelli proposti di 
default bianco e nero. Usiamo l’Orientamento Orizzontale e 

poi premiamo Riordina foto più volte per risistemare le immagini sino 
a che non ci sembrino collocate nella posizione ottimale.

2
un po’ di effetti speciali
Diamo OK. A questo punto possiamo aggiungere qualche 
effetto selezionando la foto e passando alla scheda Ripara-

zione rapida. Da Effects, che si trova nella barra strumenti in alto, sce-
gliamo Accentua sfocatura. Utilizziamo quindi l’effetto Ombra.

4
Tutte le foto che vuoi
Clicchiamo Aggiungi File per rintracciare e quindi selezionare 
le immagini che vogliamo inserire nel nostro collage fotografi-

co. Quando siamo pronti clicchiamo Avanti. Attiviamo l’opzione Griglia 
foto perché le foto compaiano in modo sparso e non allineato.

6
collage veloce
Clicchiamo Genera sul file per scegliere la directory di desti-
nazione del collage e confermiamo con Avanti per iniziare la 

procedura automatica di elaborazione. In un attimo il risultato è pronto 
e archiviato. Per stamparlo, utilizziamo il pulsante Print.

B Liberiamo l’estro creativo
Ricorriamo a PhotoCommander per creare l’effetto fotografico della doppia esposizione 
sovrapponendo due foto. L’immagine così ottenuta può diventare uno sfondo per un collage.
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corNIcI 
ArTISTIche
Possiamo rendere la 
nostra foto pronta da 
incorniciare arricchen-
dola di un bordo deco-
rativo. Basta cliccare 
il menu Crea e quindi 
nella barra degli stru-
menti premere Corni-
ce/Cartolina. Nel me-
nu in basso scegliamo 
Cornici per sfogliare 
l’ampia gamma di bor-
di già pronti all’uso. 
In Cartoline troviamo, 
invece, temi grafici da 
usare come biglietto 
con tanto di testo da 
personalizzare. Infine, 
cliccando Forme pos-
siamo scegliere delle 
forme di ritaglio deci-
samente insolite per le 
nostre foto.

foTo 
AccelerATe
Nel menu utilizzato 
per configurare la 
presentazione video, 
nella sezione Visua-
lizzatore, abbiamo la 
possibilità di abilitare 
l’opzione che sfrutta la 
presenza di un accele-
ratore 3D hardware se 
disponibile nel nostro 
computer. Con l’opzio-
ne attiva avremo un 
miglioramento delle 
prestazioni in termini 
di velocità e di qualità 
dell’immagine.

oggeTTI 
DIverTeNTI
Quando attiviamo il 
menu Modifica, nella 
barra strumenti com-
pare l’icona per l’in-
serimento di oggetti 
già pronti. Cliccandola 
appare la finestra da 
dove possiamo carica-
re gli elementi disponi-
bili. Troviamo cappelli, 
decorazioni, occhiali 
e tante altre piccole 
cose utili a persona-
lizzare o rendere più 
spiritosa un’immagine, 
magari per inviarla ad 
amici e parenti tramite 
e-mail.

BuoNI
coNSIglI

1
video da prendere al volo
Dall’interfaccia principale di PhotoCommander clicchiamo Car-
telle per attivare la modalità Browser e visualizzare le minia-

ture delle foto. Possiamo decidere di farle scorrere in una presen-
tazione: clicchiamo Presentazione/Configura per impostare alcuni 
parametri essenziali.

3
foto da navigare
Dal menu a comparsa Transition Effect selezioniamo Ken 
Burns per applicare l’effetto pan e zoom che simula la navi-

gazione all’interno della foto. Perché l’effetto abbia senso, bisogna 
portare il cursore dell’Intervallo al massimo per rendere i tempi suf-
ficientemente lunghi.

5
pronti per la riproduzione
Diamo OK per rendere attive le nuove impostazioni e quindi 
dal menu Presentazione clicchiamo sulla voce Avvia a scher-

mo intero per avviare lo slideshow. Le immagini verranno visualizza-
te con un leggero movimento diagonale. Per interrompere la visione, 
basta premere il tasto Esc.

2
A tutto schermo!
Nella finestra che appare selezioniamo la voce Schermo inte-
ro a sinistra. Attiviamo l’opzione Usa effetti di Transizione e 

nel menu a discesa scegliamo Tutti gli effetti per la modalità Scher-
mo intero relativa allo scorrimento manuale. Passiamo poi a Presen-
tazione rapida.

4
una normale sequenza
Attiviamo l’opzione Circolare e scegliamo la modalità Norma-
le in Sequenza. Se vogliamo avere anche la musica di sotto-

fondo che accompagni la presentazione, barriamo Riproduci musica 
fino alla fine e clicchiamo Aggiungi in Musica di Presentazione per 
scegliere il file musicale.

6
visioni in piccolo
Per osservare semplicemente il risultato finale, possiamo visua-
lizzare lo slideshow delle foto anche nella finestra di preview. 

In questo caso dobbiamo cliccare una miniatura con il tasto destro 
del mouse e dal menu rapido scegliere il comando Presentazione/
Avvia in Finestra.

C Foto in movimento
Con le nostre immagini possiamo creare una presentazione veloce da scorrere in sequenza.  
Con gli effetti dissolvenza e zoom in movimento, lo slideshow sarà ancora più attraente.
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Sfera controllata

1
Dal menu Create diamo 
New primitive. Selezionia-
mo Sphere e impostiamo 

1 in Diameter, 50 in Segments e 
100 in Sides. Clicchiamo Accept. 
Tramite gli strumenti di controllo 
della visuale, portiamo in primo 
piano la sfera per inquadrarla al 
centro dello schermo.

E luce fu!

1
Scompattiamo l’archivio 
zip di Hot Spot Studio ed 
eseguiamo il file Spots.

exe per avviare il programma, 
che non necessita di installazio-
ne. inseriamo la luce facendo clic 
con il tasto sinistro del mouse 
sul foglio di lavoro. per posizio-
narla clicchiamoci sopra e 
trasciniamola.

L’accESSorio va Di moDa
Quando realizziamo una scena 3D con modelli umani, servono anche oggetti 
di complemento. Con DAZ Studio possiamo sfruttare le primitive per creare 
velocemente utili elementi come vasi o piatti.

Piatto o vaso?

3
portiamo Y Scale 
a 10000. premia-
mo D-Former 1 

in Scene e portiamo Y 
Translate a -345. in D-
Form clicchiamo Edit 
Spline. inseriamo dei 
punti per modificare la 
curva. Flettendola appiat-
tiamo il fondo o rialziamo 
i bordi ricavando un piat-
to o un vaso.

Bagliori colorati

3
Diamo Render Picture 
per vedere il risultato 
e Save this picture per 

salvare. per impostare l’imma-
gine come sfondo, apriamola 
col Visualizzatore foto di 
Windows, clicchiamoci sopra 
col tasto destro del mouse e 
scegliamo imposta come 
sfondo del desktop dal menu 
contestuale che appare.

Sfruttando le primitive di DAZ Studio, completiamo le scene 3D 
con vari oggetti di complemento. Con Hot Spot Studio, creiamo 
psichedelici sfondi per il desktop del nostro computer

 Superfici utili
Quando usiamo un oggetto creato da noi o importato in DAZ Stu-
dio, possiamo variarne non solo le caratteristiche dimensionali 
sfruttando il menu Parameters, ma anche, accedendo al pannel-
lo View/Tabs/Surfaces, regolarne il colore, la rifrazione della luce 
e la trasparenza.

 Sfondi su misura
in Hot Spot Studio possiamo impostare un colore dello sfon-
do diverso dal nero (che è quello predefinito) cliccando Set BG 
Color e campionandolo dallo spettro o addirittura creare un effet-
to suggestivo di luci su un’immagine preesistente importando-
la con Load BG Pic.

 Testi curvati
per aggiungere un particolare testo in Illustrator CS4 come ulterio-
re effetto di un’illustrazione, usiamo lo strumento Type on a Path 
cosicché la scritta scorra lungo le nostre curve. Scegliamo in Tran-
sparency la modalità di fusione Color Burn e un grado di Opa-
city al 35%.

 Hot Spot Studio  DAZ Studio

variamo la scala

2
Con la sfera sele-
zionata, scegliamo 
V iew/Tabs /D -

Form. Nel relativo pannello 
di controllo usiamo Create 
New. Diamo OK e in Sce-
ne espandiamo la voce 
della sfera. Richiamiamo 
View/Tabs/Parameters e 
portiamo Y Scale a 5. Se-
lezioniamo D-Former 1 
Field in Scene.

illuminiamo 
la scena

2
Campioniamo un 
colore dallo spettro 
che si trova sul lato 

sinistro. Aggiungiamo altre 
quattro luci semplicemente 
cliccando ancora con il tasto 
sinistro del mouse sul foglio 
di lavoro e definiamone i 
colori. Tramite i comandi 
Size e Intensity regoliamo 
dimensione e intensità.

Il Software
lo trovI Sul 

 cD
 DvD

L’aurora BorEaLE
Stanchi dei soliti sfondi con temi paesaggistici o album di famiglia? Allora 
decoriamo lo schermo con temi astratti. Grazie ad Hot Spot Studio possiamo 
realizzare velocemente un disegno con tinte vivaci.
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S ul numero 136 di Win Magazine, a 
pagina 64, abbiamo analizzato il fe-
nomeno Dreambox, e in particolare 

l’uso che ne fanno i pirati per visualizzare 
“a scrocco” i canali satellitari a pagamento 
(tramite una tecnica oramai conosciuta con 
il nome di “card sharing”). Trattandosi a tut-
ti gli effetti di un computer dotato di sistema 
operativo Linux, per i pirati le funzionalità 
di questo decoder non si limitano alla sem-
plice visione di programmi televisivi (che 
siano a pagamento o gratuiti). Scopriremo 
infatti come fanno, tramite sistemi operativi 
modificati (firmware) e l’interfaccia Ether-
net integrata, ad attrezzare un Dreambox 
affinché diventi una perfetta piattaforma di 
file sharing, per gestire il download di file 
.torrent o prelevare contenuti dai servizi di 
file hosting più cliccati del Web. Ovviamen-
te, anche in questo caso si tratta di un’ope-
razione “borderline” in termini legali: il più 
delle volte, infatti, il materiale scambiato 
sui canali P2P della Rete è coperto da di-
ritto d’autore; quindi bisogna prestare la 
massima attenzione a ciò che si scarica. Ma 
il pirata non si crea il problema! Pertanto, 
installando particolari plugin riesce a sca-
ricare musica e film direttamente dal tele-
visore, per riprodurli in salotto con il solo 
telecomando del decoder. L’intero traffico 
dati scambiato (musica, video, programmi, 
giochi, ecc.) viene così gestito interamente 
il Dreambox; il PC subentra solo laddove il 
materiale scaricato lo richieda (EXE, ZIP 
ecc.). Non resta dunque che analizzare, dal 
punto di vista puramente tecnico, le opera-
zioni eseguite dal pirata… per apprendere 
l’arte e metterla da parte!

Gli strumenti del pirata
Alla base di tutto, come al solito, c’è l’instal-
lazione sul decoder di firmware “alternativi”, 

File Sharing 
dal satellite

Ecco come fanno i pirati  
ad usare il Dreambox per 
scaricare dalle reti Peer To Peer

Tempo
40 minuti

Difficoltà
Bassa

Gemini Project 4.70 è presente 
nella sezione Audio&Video

Il SoFTware
compleTo 
lo TrovI Sul 

 DVD CD

A pagina 64 del nume-
ro 136 di Win Magazine 
(Febbraio 2010), ab-
biamo pubblicato un 
articolo che mostra la 
procedura passo passo 
per aggiornare il firm-
ware del decoder

leGGI
anche…
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configurazione di base
Al termine del caricamento del firmware, il pirata preme Reboot per riavvia-
re il Dreambox (alcuni preferiscono scollegarlo dall’alimentazione per qual-

che secondo). Subito dopo inizia la Procedura guidata di prima configurazione: 
effettua le impostazioni relative al tipo di collegamento TV, all’impianto satellitare 
in uso ed effettua la scansione dei canali. Conferma con OK.

Il decoder accede ad Internet
Nella finestra Configurazione guidata della Rete, il pirata si sposta con le 
frecce direzionali destra/sinistra del telecomando sul campo Usare l’in-

terfaccia e imposta la voce SI. Effettua la stessa operazione con Usare DHCP e 
prosegue con OK. Il Dreambox testa la connessione Internet: al termine, il pirata 
preme OK sul telecomando per uscire dalle procedure di configurazione.

 

1
Identificazione del decoder
Tramite cavo LAN (RJ45), il pirata collega il Dreambox al router ADSL, impo-
stato con il server DHCP attivo. Tenendo premuto il tasto di accensione 

del decoder, inserisce lo spinotto di alimentazione: sul display appare l’indirizzo 
IP assegnato. Il pirata rilascia il tasto di accensione non appena compare la scritta 
***STOP***, annota l’indirizzo IP e si sposta sul computer.

2
Flash del firmware
Il pirata inserisce nella barra degli indirizzi del browser l’IP del decoder 
(annotato al Passo A1) per accedere all’interfaccia Web del Dreambox. 

Scorre la pagina, clicca su Firmware Upgrade e successivamente su Sfoglia: cari-
ca il file gemini2-470-dm800-201002090910.nfi (l’immagine di  Gemini Project 
4.70), conferma con OK e clicca sul pulsante FLASH.

A Nuovo software per il decoder
L’installazione del firmware Gemini Project 4.70 e la configurazione dei parametri di Rete per accedere ad Internet 
dal televisore, sono i primi passi che il pirata compie per trasformare il Dreambox DM 800 HD in un sistema P2P.

gli stessi che vengono utilizzati dai pirati per 
emulare le Smart Card degli abbonamenti 
satellitare. Ciò significa che la trasformazione 
del Dreambox in piattaforma P2P non pre-
giudicherà loro la possibilità di continuare 
a condividere i codici per vedere in chiaro 
i canali criptati. Ovviamente, per ogni mo-
dello di Dreambox sono disponibili diverse 
tipologie di firmware, più o meno indicati per 
effettuare determinate operazioni. Maggiori 
informazioni sul rilascio di nuove versioni 

dei firmware alternativi, per i vari modelli 
Dreambox, sono disponibili sul sito www.
dreambox.it. Per quanto riguarda il DM 800 
HD (uno fra i più completi e diffusi in com-
mercio, che analizzeremo in questo dossier), 
il preferito dai pirati è la distribuzione Gemini 
Project 4.70 in quanto, rispetto ad altri, offre 
una nutrita lista di plugin pronti all’uso, in 
grado di aggiungere nuove funzionalità al 
decoder. Fra questi, infatti, si trova eTorrent, 
un software basato su Trasmission (un fa-

moso client torrent per ambienti Linux), che 
consente il download e la gestione dei file 
scambiati sulla rete BitTorrent. Per abilitare il 
download dai siti di file hosting, invece, il pi-
rata provvede ad installare un plugin di nome 
RSDownloader, che viene periodicamente 
aggiornato da community di programmatori 
per sviluppare nuove funzionalità e aggiun-
gere nuovi servizi, ma che al momento in cui 
scriviamo supporta soltanto Rapidshare, 
Uploaded e Netload.

3 4
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1
Il software per pc
Il pirata scarica dal Web il software DCC (http://www.bernyr.
de/dcc/dcc282.zip) e dopo averlo estratto sul Desktop avvia 

il file DCC.exe. Da Sprache seleziona la lingua italiana, in Dreambox 
inserisce l’indirizzo IP del decoder (Passo A1) e conferma con Ricon-
netta. Dal menu a sinistra clicca sul pulsante FTP per avviare il client 
che gli consentirà di trasferire file sul decoder.

3
plugin eTorrent in esecuzione
Nella riquadro a destra dell’interfaccia FTP, il pirata cerca sul 
computer i file .torrent scaricati dal Web: con un doppio clic li 

trasferisce nel percorso creato al Passo B2. Il pirata chiude la connes-
sione premendo il pulsante Esci e si sposta sul televisore. Premendo il 
pulsante blu del telecomando del Dreambox seleziona la voce Gemini 
Extra e avvia il plugin eTorrent.

2
Trasferimento dei file
Nel riquadro bianco a sinistra viene visualizzato il contenu-
to del Dreambox. Il pirata salva i file sull’hard disk interno (se 

presente) o su un’eventuale pendrive collegata alla porta USB poste-
riore del decoder. In quest’ultimo caso raggiunge il percorso /media/
NOME_PENDRIVE e con un clic destro crea una Nuova cartella 
chiamata torrent. Qui salverà tutti i file .torrent che vorrà scaricare.

4
avvio dei download
Il pirata preme il tasto giallo del telecomando seguito da quello 
verde: si ritrova così ad esplorare le directory del sistema ope-

rativo caricato sul Dreambox (Macropasso A). Raggiunge il percorso 
/media/NOME_PENDRIVE/torrent, seleziona il .torrent desiderato 
e preme il tasto verde per avviarne il download: una schermata terrà 
informato il pirata sulla velocità di scaricamento.

B Il Torrent nel Dreambox
Con il plugin eTorrent, integrato in Gemini 4.70, il pirata gestisce i download direttamente dal TV.  
Per farlo, però, deve prima scaricare i file .torrent sul PC e trasferirli sul decoder tramite FTP. 

eSTerno vS 
InTerno
Per non occupare 
una delle 2 porte 
USB posteriori con 
una pendrive o per 
non utilizzare l’in-
gresso eSATA del 
quale il DM 800 HD 
è dotato, il pirata 
preferisce installa-
re un hard disk in-
terno da 2,5’’. Così 
facendo, il percorso 
che indica durante 
la configurazione 
del client Torrent 
(e di qualsiasi altro 
plugin come VLC 
ecc.) è /media/hdd.

I Tracker 
Del pIraTa
Per scaricare dalla 
rete BitTorrent, 
il pirata effettua 
delle ricerche su 
specifici Tracker. 
Si tratta di com-
munity on-line che, 
tramite la creazio-
ne di file .torrent, 
“annunciano le loro 
release” (ossia la 
disponibilità al 
download del mate-
riale condiviso). Per 
semplificarsi la vita 
in fase di ricerca, 
il pirata utilizza 
dei motori come 
www.torrentz.com. 
Inserite le parole 
chiave, saprà quale 
tracker è in grado 
di offrirgli il file 
desiderato.

per Saperne

DI pIu’

TraSFerIre FIle Dal DecoDer al pc: Il pIraTa Fa coSì!
La possibilità di scaricare Torrent 
direttamente dal Dreambox è sen-
za dubbio, per il pirata, un’enorme 
comodità. In caso di film o musica, 
infatti, potrà riprodurli sul proprio 
televisore senza effettuare trasfe-
rimenti di file dal PC al decoder. 
Ma se tra i download ci sono file 
che non hanno alcun legame con 
il Dreambox (ad esempio sof-
tware o giochi per computer) il 
pirata deve escogitare una solu-
zione: come fa a spostarli sul PC?  
Se i file completati vengono salvati 

su una pendrive USB collegata al 
Dreambox, l’operazione è sempli-
ce. In questo caso, il pirata scol-
lega la chiavetta dal decoder e la 
collega al computer per riuscire ad 
esplorare i file in essa contenuti.  
Qualora nel Dreambox sia presente 
un hard disk interno, invece, il pirata 
avvia una connessione FTP con il 
decoder (Passo B1) ed effettua il 
trasferimento dei file scaricati: rag-
giunge il percorso /media/hdd e 
con un doppio clic sul file lo copia 
sul PC.
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IncIDenTI  
DI percorSo...
Può capitare che 
nella fase di ricerca 
di file caricati su 
Rapidshare, il sof-
tware segnali degli 
errori. In tal caso, il 
pirata ripete l’ope-
razione anche a 
distanza di diversi 
minuti. Inoltre, dal 
menu principale del 
Dreambox, alla vo-
ce Configurazione/
Sistema/Aggior-
namento software 
verifica periodica-
mente la presenza 
di aggiornamenti 
relativi al plugin 
RSDownloader per 
risolvere bug o inte-
grare il supporto ad 
altri servizi di file 
hosting.

per Saperne

DI pIu’

amule Sul Dreambox: è Davvero poSSIbIle?
La possibilità di utilizzare il Mulo sul 
Dreambox in maniera “stand-alone” è 
ancora un miraggio: in effetti, il princi-
pale problema per gli sviluppatori sta 
nell’adattare l’interfaccia grafica del sof-
tware P2P, affinché possa girare senza 
intoppi sul risicato quantitativo di RAM 
istallata nel decoder. In ogni caso, il pi-
rata installa una versione ricompilata 
di aMule priva di interfaccia grafica, e 
dunque gestibile unicamente da linea di 

comando: effettuando una connessione 
Telnet dal PC, il pirata esegue determi-
nati comandi per avviare le ricerche (e 
successivamente i download) dei file 
desiderati. In definitiva, l’uso del Dream-
box si limita alla semplice archiviazione 
dei file scaricati, assumendo quindi la 
funzione di hard disk di rete. Inoltre, per 
il funzionamento di aMule è strettamente 
necessario che il Dreambox sia dotato di 
hard disk interno. Analizziamo dunque 

la strada che porta  il pirata all’utilizzo di 
questo plugin. Il pirata scarica dal Web 
il file aMule-2.1.3.ppc.tar.gz e lo co-
pia nella directory /hdd del Dreambox 
(utilizzando lo stesso procedimento del 
Passo B1). A questo punto, il pirata avvia 
il Prompt dei Comandi di Windows e 
digita il testo telnet seguito dall’indirizzo 
IP del Dreambox (individuato al Passo 
A1). Inserisce username e password 
(di default sono rispettivamente root e 

dreambox)  ed esegue prima il comando 
cd / e subito dopo gzip -dc aMule-2
.1.3.ppc.tar.gz|tar -x. Il nuovo plugin 
è ora installato sul Dreambox: per ese-
guirlo, il pirata digita il comando /hdd/
amule/bin/amule. Per ottenere la lista 
completa dei comandi da eseguire, il 
pirata digita /hdd/amule/bin/amule -h 
seguito dal tasto Invio: una guida l’aiu-
terà a compiere i primi passi in questo 
mondo ancora inesplorato.

1
l’installazione del plugin…
Con il pulsante verde sul telecomando del Dreambox, il pira-
ta accede al menu dei plugin e successivamente preme il 

rosso per visualizzare la lista delle applicazioni disponibili. Muoven-
dosi con le frecce direzionali Su/Giù si dirige su Software e cerca 
la voce RSDownloader. A questo punto preme il pulsante verde e 
successivamente il giallo: conferma l’installazione con OK.

3
archivi da estrarre
Nell’interfaccia principale di RSDownloader il pirata preme il 
tasto MENU del telecomando e spostandosi con le frecce 

verso il basso raggiunge la voce Installa unrar per installare l’utility 
che consentirà di scompattare gli archivi scaricati. Conferma l’instal-
lazione premendo il tasto rosso del telecomando. Al termine preme 
il tasto OK per ritornare alla schermata principale del plugin.

2
… e la sua configurazione
Al termine, il pirata preme Exit e riavvia il decoder. Accede al 
menu dei plugin (verde) ed avvia RSDownloader. Per acce-

dere al menu di configurazione, il pirata preme il tasto blu: nei campi 
Elenco cartelle e Cartella download, con il tastierino numerico, digi-
ta il percorso relativo all’hard disk (/media/hdd) o alla chiavetta USB 
collegata al decoder (/media/NOME_PENDRIVE). Preme verde.

4
che la ricerca abbia inizio!
Tutto è pronto per eseguire la prima ricerca di contenuti su 
Rapidshare: premendo il pulsante verde, il pirata inserisce, 

con il tastierino numerico del telecomando, il testo di riferimento 
per la ricerca. Conferma premendo nuovamente il tasto verde. Pre-
me ora il tasto giallo ed il download inizia. A questo punto chiude 
RSDownloader, poiché l’operazione viene eseguita in background.

C Rapidshare e non solo!
A differenza di eTorrent, presente in Gemini 4.70, per dare al Dreambox la capacità di scaricare  
dai servizi di file hosting, il pirata dovrà procedere all’installazione del plugin RSDownloader.
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I n principio era la posta elettronica! 
All’alba dei tempi dell’informati-
ca, l’unico sistema per inviare file 

ad amici e colleghi era l’e-mail. Ma 
fortunatamente, a patto di non es-
sere nostalgici e masochisti, nel 2010 
possiamo finalmente abbandonare 
questo strumento di comunicazione, 
con tutte le sue limitazioni. Una su 
tutte: la dimensione degli allegati. 
Con le digicam ad alta risoluzione, 
infatti, anche un singolo scatto può 
superare facilmente i 10 MB di spa-
zio, rendendo impossibile l’invio di 
“una serata di bagordi”! Non è un 

caso, infatti, il recente successo dei 
file hoster come Rapidshare o Me-
gaupload. Ma nonostante la qualità 
di questi servizi di archiviazione 
on-line, siamo ancora di fronte ad 
una soluzione imperfetta: per usarli 
al massimo delle loro potenzialità 
siamo costretti ad acquistare un ab-
bonamento Premium.

La soluzione è nel browser
Opera è un browser Web molto ap-
prezzato dagli internauti per la veloci-
tà di navigazione; inoltre, nelle ultime 
versioni integra Opera Unite, un’inno-

vativa caratteristica che consente di 
condividere file e cartelle senza passa-
re per servizi esterni. In pratica, i nostri 
amici potranno attingere direttamente 
al nostro hard disk. Il bello, inoltre, è 
che la condivisione è a doppio senso, 
ovvero possono anche caricare file nel 
nostro disco rigido, da remoto. Ecco 
perché vedremo come installare Opera 
e attivare il servizio Unite per sfruttare 
le applicazioni dedicate al P2P (File 
Sharing e File Inbox). Ovviamente, 
ricordiamoci di lasciare il PC acceso 
con Opera in esecuzione, altrimenti 
non saremo raggiungibili.

Il file sharing si 
mette in Opera
Trasformiamo il browser Web in un perfetto sistema di file 
sharing, persino migliore di Megaupload e Rapidshare

Tempo
90 minuti

Difficoltà
Bassa

Opera 10.52 è presente nella 
sezione Speciali del DVD e 
nella sezione Internet del CD

IL SOfTware
cOmpLeTO 
LO TrOvI SuL 

 DVD CD

1
c’è chi lo usa come browser…
Dalla sezione Speciali del Win DVD-Rom (o dalla sezione Internet del Win 
CD-Rom), estraiamo l’archivio compresso Opera_10.52.zip e facciamo 

doppio clic sul file Opera_1052_int_Setup.exe per avviare l’installazione del 
browser. Nella schermata che appare, la lingua italiana è già selezionata; pertanto 
clicchiamo OK e attendiamo che i file vengano estratti.

2
…  ma noi ne abbiamo già uno!
Togliamo la spunta dalla voce Imposta Opera come browser predefinito, 
clicchiamo Avanti e accettiamo la licenza (Accetto). Al termine del proces-

so di copia dei file, se appare un messaggio che chiede di impostare Opera come 
browser predefinito, selezioniamo Non mostrare più questo avviso e premiamo 
No. Il browser partirà in automatico.

A Chi ben comincia è a metà…
Prima di procedere dobbiamo installare Opera 10.52 sul PC. Si tratta di un ottimo browser per la navigazione Web, 
ma se siamo affezionati a Firefox o Internet Explorer facciamo così!

Browser web
g La nostra scelta...
Opera 10.52
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:  
www.opera.com

Cosa ci 
occorre
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La pOrTa 
DI IngreSSO
Se il nostro router sup-
porta l’UPnP, la porta 
di comunicazione di 
Opera verrà instrada-
ta automaticamente; 
in caso contrario 
dovremo configurare 
il dispositivo in modo 
da dirigere corret-
tamente il traffico 
dati di Opera Unite. 
Clicchiamo quindi sul 
pulsante rosso e dal 
menu Opera Unite/
Configurazione pre-
miamo Impostazioni 
avanzate. Qui possia-
mo specificare la porta 
(di default è la 8840) 
che poi dovremo aprire 
nel router, manual-
mente o utilizzando un 
software come Simple 
Port Forwarding (pre-
sente nella sezione 
Internet del Win CD/
DVD-Rom).

BuOnI
cOnSIgLI

1
una semplice registrazione
Clicchiamo sul pulsante rosso in alto a sinistra e dal menu a 
tendina andiamo in Opera Unite/Attiva Opera Unite. Nella 

finestra che appare clicchiamo Avanti e digitiamo i dati per la cre-
azione dell’account. Spuntiamo Accetto i termini e le condizioni e 
registriamoci con Avanti. All’indirizzo di posta specificato riceveremo 
l’e-mail con il link da visitare per l’attivazione definitiva.

2
Diamo un nome al computer
Nella schermata che appare assegniamo un Nome compu-
ter, selezionandolo tra quelli proposti nel menu a tendina o 

digitandone uno a piacere. Nome computer e nome profilo forma-
no assieme l’indirizzo Web (di tipo http://computer.profilo.operau-
nite.com) col quale i nostri amici potranno raggiungerci per scaricare 
o inviare file. Cliccando su Fine attiveremo Opera Unite.

B Creiamo l’account Unite
Per utilizzare tutte le funzioni di Opera Unite (tra cui il modulo per il file sharing) al massimo 
delle loro potenzialità, è necessario attivare un account gratuito. Ecco come registrarsi.

1
I file arrivano così!
Posto che Opera sia in esecuzione sul PC e che 
Opera Unite sia attivo (Macropasso B), clicchia-

mo sul pulsante Aggiungi per aprire la directory delle 
applicazioni. Scorriamo l’elenco fino a trovare quella 
chiamata File Inbox: per installarla nel browser non 
dobbiamo far altro che cliccare sul relativo pulsante 
Install Application. 

2
una cartella per ricevere
Nella finestra che appare dopo l’installazio-
ne troviamo le Impostazioni avanzate di File 

Inbox. Se non abbiamo particolari necessità lasciamo-
le così come sono. Concentriamoci invece sul pulsan-
te Sfoglia. Da qui dobbiamo specificare la cartella del 
PC in cui andranno a finire i file caricati dai nostri amici. 
Fatto ciò, confermiamo con OK.

3
attiviamo la condivisione
A questo punto possiamo abilitare l’applica-
zione File Sharing. Non abbiamo bisogno di 

installarla perché c’è già! Selezioniamola dalla colon-
na a sinistra e clicchiamo Avvia (in alto). Appare una 
finestra simile a quella delle impostazioni di File Inbox; 
questa volta, però, da Sfoglia indichiamo la cartella con 
i file da condividere. Premiamo OK.

C Gli strumenti per il P2P
Opera Unite dispone di molteplici applicazioni. Poiché il nostro scopo è quello di trasformare il browser in un server P2P, 
per condividere e ricevere file da amici e colleghi, ci concentreremo solo su quelle giuste da utilizzare.
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c’è un LImITe 
a TuTTO
Nella pagina di File 
Inbox troveremo an-
che le impostazioni 
per modificare il limite 
alle dimensioni di cia-
scun file caricato da 
remoto. Se vogliamo 
ricevere file più grandi 
di 100 MB dobbiamo 
modificare il valore 
in Size limit for your 
File Inbox e salvare 
con Save changes. Non 
dimentichiamo che il 
valore va espresso in 
megabyte; pertanto, 
ad esempio, 1 GB 
equivale a 1024 MB 
(e così via). Insomma, 
non esiste un vero e 
proprio limite. Tutto 
dipende, hard disk per-
mettendo, dallo spazio 
che vogliamo mettere 
a disposizione per la 
ricezione dei file.

cOnDIvISIOne 
gLOBaLe
Se in Privacy op-
tions for File Inbox 
selezioniamo Public, 
consentiamo a chiun-
que di accedere ai 
nostri file. Se il nostro 
obiettivo è il “file sha-
ring con tutti”, oltre 
alla modalità Public 
dobbiamo attivare 
l’indicizzazione per es-
sere trovati dagli altri 
utenti tramite Google 
(cercando ad esempio 
inurl:operaunite.com). 
A tal fine, clicchiamo 
sull’icona ad ingra-
naggio di File Inbox (a 
sinistra), andiamo in 
Impostazioni avanza-
te, spuntiamo Rendi 
l’applicazione visibile 
ai motori di ricerca e 
confermiamo con OK. 
Ripetiamo con un dop-
pio clic su File sharing 
(sempre nella colonna 
a sinistra).

BuOnI
cOnSIgLI

1
protetti da una chiave
Ogni applicazione in Opera Unite usa una sua password, 
generata automaticamente, per inibire l’accesso agli utenti 

non autorizzati. Poiché i nostri amici devono conoscerle per riuscire a 
scambiare file con noi, è bene cambiarle con altre ugualmente effica-
ci, ma meno astruse da ricordare. Quindi, facciamo doppio clic su File 
Inbox (a sinistra) e scorriamo verso il basso la pagina al centro.

2
Impostiamo una password sicura
In Privacy options for File Inbox selezioniamo Password pro-
tected e clicchiamo nel campo di testo in basso. Cancelliamo 

la password predefinita e digitiamone una a piacere (aiutiamoci con 
il sito www.passwordbird.com a miscelare testi e date per creare pas-
sword apparentemente casuali, ma facili da ricordare) e clicchiamo 
Save. Allo stesso modo cambiamo password in File Sharing. 

D Per molti, ma non per tutti
Semplicità non vuol dire incoscienza: nessuno di noi vuole consentire ad estranei di accedere al proprio 
disco per prelevare file. Ecco perché è importante proteggere l’archivio con una password d’accesso. 

1
L’archivio visto da fuori
Utilizzando qualsiasi browser, colleghiamoci al link (http://
computer.profilo.operaunite.com) indicato nel box Condivi-

sione in Pagina iniziale di Opera Unite. In File Sharing clicchiamo 
Visita e digitiamo la password (Passo D2) per accedere ai file con-
divisi (Passo C3). Da qui possiamo avviare il download (Scarica) o 
visualizzarne l’anteprima cliccando sul nome del file.

2
I file li riceve alla grande!
Per testare la ricezione dei file, colleghiamoci nuovamente al 
link utilizzato al Passo E1, ma questa volta clicchiamo Visi-

ta in corrispondenza della voce File Inbox. Digitiamo la password 
(Passo D2) e clicchiamo Log In. Con il pulsante Sfoglia cerchiamo 
un file da caricare e clicchiamo Upload. Il file appena trasferito lo 
troveremo nella cartella di File Inbox (Passo C2).

E Il disco visto da lontano
Ora che il browser è pronto per il P2P, vediamo come viene visto il nostro archivio da remoto, così 
da controllare che tutto funzioni per il meglio e che non ci siano problemi di invio e ricezione file.
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Internet |  Software  |  Google Maps  |

Google Maps include una funzionalità per creare mappe 
personalizzate da condividere in Rete. Si fa così

I l giorno del nostro compleanno si avvi-
cina sempre di più e siccome quest’anno 
ne compiamo addirittura quaranta, ab-

biamo pensato bene di non badare a spese. 
Dopo aver girato in lungo e in largo, abbia-
mo finalmente trovato il locale adatto nel 

quale festeggiare con parenti e amici più 
cari. L’unico inconveniente è il posto, un 
po’ fuori mano e non proprio semplice da 
raggiungere, per cui dovremo spiegare a 
ciascuno degli invitati il percorso da segui-
re. Tutto ciò sarebbe oltremodo seccante, 

se non ci venisse in soccorso proprio una 
funzione di Google Maps che permette di 
creare un percorso personalizzato con tanto 
di indicazioni e condividerlo poi in Rete. 
Mettiamoci subito all’opera, la data fatidica 
non è poi così lontana. 

Tempo
40 minuti

Difficoltà
Bassa

Il punto di partenza

3
Clicchiamo su Indicazioni stradali e, inserito nel campo A l’indirizzo desi-
derato (via, numero civico e città), clicchiamo Ottieni indicazioni stradali. 
Torniamo alla mappa cliccando su Le mie mappe e aumentiamo il dettaglio 

fino a vedere i sensi di marcia delle strade.

Pronti a partire?

4
A questo punto posizioniamo il cursore del mouse sull’icona a forma di 
goccia blu situata in alto e clicchiamoci sopra. Trasciniamo il segnaposto 
sull’altra icona verde che si trova sulla via da noi selezionata come punto 

di partenza e vedremo aprirsi un box testuale.

Il login è necessario

1
Dopo aver caricato la Home Page di Google nel browser, clicchiamo in alto 
a sinistra sulla voce Maps, proseguiamo su Le mie mappe e facciamo clic 
su Inizia. Se non siamo loggati a Google con un nostro account personale, 

inseriamo e-mail e password ed effettuiamo il login cliccando su Accedi.

Solo per pochi eletti

2
Se invece non possediamo un account, clicchiamo su Crea un account ora 
e seguiamo la procedura guidata di registrazione. Una volta loggati, nel 
campo Titolo inseriamo il nome da dare al progetto. Più in basso spuntiamo 

Privata, che ci permetterà di condividere la mappa solo ad amici selezionati.

Mappe on-line
fatte su misura

Mappe online
g La nostra scelta...
Google Maps
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:  
http://maps.google.it

Cosa ci 
occorre
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Il segnaposto adatto

5
Anche qui diamo un titolo (noi abbiamo inserito Partenza) 
e, se desideriamo, aggiungiamo una piccola descrizione 
testuale. Sempre all’interno del box, clicchiamo poi sull’icona 

blu situata a destra del titolo e selezioniamo l’icona gialla a forma 
di casa. Clicchiamo OK.

Velocità di crociera

7
Muoviamo il mouse lungo le strade fino a vedere una linea 
virtuale blu che avanza nella direzione da noi voluta. Cliccan-
do una volta durante il percorso, possiamo inserire dei 

checkpoint, mentre cliccando due volte faremo terminare il percorso 
virtuale e apparire il classico box info.

Condividiamo la mappa

9
Clicchiamo sul pulsante Invia, posizionato subito sopra la 
mappa e contrassegnato con una icona a forma di busta. 
Inseriamo nel campo A: gli indirizzi e-mail dei nostri amici, 

separati da una virgola e da uno spazio ciascuno, mentre nel campo 
DA: inseriamo la nostra e-mail. 

Le tappe intermedie

6
Posizioniamo ora il cursore sull’icona a destra del segna-
posto blu, clicchiamoci sopra e, tenendo premuto, selezio-
niamo Traccia una linea lungo le strade. Posizioniamo il 

cursore, ora a forma di X nera, vicino l’icona a forma di casa e clic-
chiamo una volta.

Una sosta prima di arrivare

8
Continuiamo a tracciare il tragitto creando altre linee conse-
cutive. Inseriamo di volta in volta indicazioni per facilitare il 
percorso, come per esempio Area sosta al 20° chilometro, 

fino ad arrivare a destinazione. Piazziamo un segnaposto con l’icona 
del ristorante e clicchiamo su Fine.

Un’ultima verifica

10
Nel campo Messaggio, subito prima il link vero e proprio della 
mappa, scriviamo una piccola descrizione da mandare ai 
destinatari e clicchiamo sul pulsante Invia. Digitiamo i caratteri 

visualizzati nella schermata successiva di controllo e terminiamo 
ancora su Invia.

MEGLIO TARDI…
Il momento migliore 
per creare una mappa 
personalizzata è farlo 
uno o due giorni prima 
dell’evento prestabi-
lito, soprattutto se il 
tragitto è lungo e va 
percorso necessaria-
mente in automobile. 
Proprio perché alcuni 
sensi di marcia nelle 
strade possono cam-
biare all’improvviso, 
è bene aspettare 
l’ultimo momento utile 
per evitare di inserire 
indicazioni che poi si 
rivelerebbero errate. 

PER GLI AMICI 
LONTANI
Stiamo organizzan-
do una festa a casa 
nostra e dobbiamo 
creare una mappa 
personalizzata per 
mandarla a persone 
che abitano lontano? 
Queste ultime, a 
serata ultimata, po-
trebbero volersi fer-
mare per la notte? 
Quando ci troviamo 
di fronte a problemi 
o dubbi del genere, è 
bene dare durante il 
percorso il maggior 
numero possibile di 
punti di riferimento. 
Abbondiamo quindi 
con nomi delle vie, 
eventuali fermate 
della metro, monu-
menti o luoghi facil-
mente individuabili, 
parcheggi e piazze. 
Infine, segnaliamo 
lungo il tragitto uno 
o più alberghi conve-
nienti e ospitali dove 
poter alloggiare.

BUONI
CONSIGLI
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Nome e password, prego!

1
Per sfruttare il Drag and 
Drop dobbiamo accedere 
alla casella di posta con un 

browser che supporta HTML5, come 
Firefox (presente nella sezione Spe-
ciali del Win DVD-Rom e in Internet 
sul Win CD-Rom), colleghiamoci a 
https://mail.google.com/mail, inse-
riamo nome utente e password e 
clicchiamo Accedi.

Firefox cambia il pelo

1
Se in Firefox abbiamo in-
stallato l’addon Personas 
Plus per aggiungere nuovi 

temi al nostro browser, colleghia-
moci al sito https://addons.mo-
zilla.org/it/firefox e in Cerca tra 
i componenti aggiuntivi scrivia-
mo Personas Rotator per trovare 
l’addon di rotazione. Clicchiamo 
sul pulsante verde Aggiungi a 
Firefox.

E-maIl a “StraScIco”
Loggandoci a Gmail con le ultime versioni di Firefox e Chrome 
(che supportano HTML5) possiamo utilizzare la nuova funzione Drag & Drop, 
per allegare file ai messaggi di posta con un semplice clic.

Il gioco è fatto

3
Gmail visualizzerà il se-
guente messaggio: Rilascia 
i file qui per aggiungerli 

come allegati. Non dovremo fare 
altro che “ubbidire”: rilasciamo il 
tasto sinistro del mouse affinché 
il file selezionato venga definiti-
vamente allegato alla nostra e-
mail. Al termine della procedura, 
clicchiamo su Invia per spedire 
il messaggio.

Solo le skin che vuoi

3
Per selezionare le skin e 
la frequenza di tempo 
con cui cambiare tema, 

clicchiamo su Strumenti/Perso-
nas/Personas Rotator/Options. 
Da Rotation Category is sele-
zioniamo la tipologia di skin, 
mentre in Interval is 60 second 
selezioniamo la frequenza di 
rotazione e premiamo Save.

l’abIto Fa la volpE roSSa
Grazie all’addon Personas Rotator possiamo cambiare skin di Firefox 
a rotazione tra quelle che ci piacciono di più. È sufficiente installarlo, 
effettuare una breve configurazione e… farà tutto in automatico.

Con un browser con supporto HTML5 possiamo allegare file 
ai messaggi di Gmail, semplicemente trascinandoli. Installiamo 
un addon per cambiare in automatico i temi Personas di Firefox

 musica senza limiti
Grazie al servizio on-line Nuttymp3 è possibile ascoltare musica in 
formato MP3 e scaricarla direttamente sul computer. Collegandosi al 
sito www.nuttymp3.com e, trovata la canzone, si clicca sul nome del 
brano: dalla pagina che si apre sarà possibile ascoltarla in streaming 
(Play)o scaricarla (Download).

 Screenshot sul Web
Con un plugin per Chrome possiamo catturare schermate delle 
pagine Web visitate, commentarle con frecce o testi e inviarle agli 
amici. Per aggiungerlo al browser, cerchiamo Explain and send 
Screenshot sul sito https://chrome.google.com/extensions/ e 
premiamo Installa.

 File hosting da saltare
Se scarichiamo da Rapishare, Megaupload, DepositFiles, conviene 
installare SkipScreen (https://addons.mozilla.org), un’estensione di 
Firefox che consente di saltare conti alla rovescia, CAPTCHA e altri 
sistemi che bloccano i file. Dopo averlo aggiunto a Firefox basta un  
clic su OK per avviare i download.

 Firefox  Gmail  

Seleziona e sposta

2
Clicchiamo sulla voce 
Scrivi messaggio e 
compiliamo l’e-mail da 

spedire. Per facilitare l’inseri-
mento dell’allegato, ridimen-
sioniamo la finestra del brow-
ser. Selezioniamo il file da 
allegare, ad esempio dal De-
sktop e, tenendo premuto il 
tasto sinistro del mouse, tra-
sciniamolo nel box di testo 
del messaggio Gmail.

tutti insieme  
a rotazione

2
Nel box che si apre 
clicchiamo sul pulsan-
te Installa Adesso e, 

completata l’installazione, 
premiamo il pulsante Riavvia 
Firefox. A questo punto il 
browser si riavvierà; al suo 
avvio Personas Rotator sarà 
attivo e visualizzerà tutti i 
temi Personas per Firefox che 
abbiamo nel computer. 

Il Software
lo trovI Sul 

 cD
 DvD
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I n vista del nuovo dispositivo targato Apple, 
l’iPad, la casa della mela morsicata ha reso 
disponibile anche il nuovo firmware 3.1.3, col 

quale ha colmato molte delle lacune lamentate 
dalla comunità degli utenti. Ma per precise scelte 
di marketing della casa di Cupertino, esistono 
ancora delle potenzialità non sfruttate di que-
sti prodotti.  Ecco perché nei nostri laboratori 
abbiamo provato alcuni dei trucchi più sfiziosi 
per sfruttare al massimo questi dispositivi e, in 
alcuni casi, farli interagire tra loro. Scopriamoli 
subito!

 
Con la tastiera 
Bluetooth è meglio

se abbiamo più familiarità con la tastiera del PC, 
piuttosto che con quella digitale dell’iPad, ecco un 
trucco semplice che non tutti conoscono.
Accendiamo la nostra tastiera Bluetooth (ad esem-
pio una Logitech diNovo Edge) e mettiamola in 
modalità visibile (premendo il pulsante Connect 
sul retro della tastiera). Prendiamo l’iPad e da Im-
postazioni/Generali selezioniamo la voce Bluetooth. 

Una Mela... 
tanti trucchi

Dritte e stratagemmi per sfruttare  
i dispositivi portatili apple  
al massimo delle loro potenzialità 

difficoltà
elevata

difficoltà
media

difficoltà
bassa

legenda

Calibre è presente nella  
sezione Mobile

Il Software
coMpleto 
lo trovI SUl 

 Cd  dVd
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BloCChiamo l’iPaD 
agli estranei

se lasciando per un attimo il nostro de-
vice apple, ci preoccupiamo che occhi 
indiscreti possano frugare tra informa-
zioni personali, e-mail e documenti, ecco 
la soluzione che fa al caso nostro.
Rechiamoci nel menu Impostazioni e 
in Generali selezioniamo la voce Bloc-
co con codice. Premiamo Abilita codice e 
inseriamo la password numerica (4 ci-
fre) che vogliamo utilizzare per sbloc-
care le funzionalità del dispositivo e 
digitiamola nuovamente per confer-
ma. Fatto ciò, ogni volte che tentiamo 
di accedere al sistema (facendo slitta-
re il cursore Sblocca) verrà chiesto di in-
serire il codice. 
È bene usare un codice facile da ri-
cordare, ma che conosciamo solo noi, 
perché al decimo tentativo errato, il di-
spositivo eliminerà in automatico tutte 

L’iPad si metterà alla ricerca dei disposi-
tivi senza fili nelle vicinanze. Nella lista 
comparirà la nostra tastiera Bluetooth (Lo-
gitech diNovo Edge). Selezionandola, sul-
lo schermo dell’iPad verrà visualizzato il 
codice di pairing, che dovremo digita-
re sulla tastiera Bluetooth (conferman-
do con Invio) per completare l’associa-
zione tra i due dispositivi. A questo pun-
to andiamo nel menu Impostazioni/Ge-
nerali/Tastiera e tappiamo su Tastiere in-
ternazionali. Selezioniamo il primo riqua-
dro (Italiano) e in Scegli un layout di tastie-
ra hardware impostiamo Italiano - Pro. In 
questo modo, avremo perfetta corrispon-
denza tra quanto digitato sulla tastiera e 
i caratteri che appaiono sullo schermo. 
Fatto ciò, possiamo finalmente scrivere 
nelle applicazioni dell’iPad (ad esempio 
in Mail o Note) in un modo decisamen-
te più comodo! Inoltre, se la tastiera di-
spone di tasti multimediali potremo an-
che gestire le funzionalità di iPod (scel-
ta del brano, volume ecc.).

   

Catturiamo 
le sChermate

se abbiamo la necessità di mostrare ad 
altri ciò che appare sullo schermo del no-
stro dispositivo apple, possiamo catturare 
uno screenshot. ecco come fare. 

Premiamo contempo-
raneamente il tasto 
HOME (posto sulla 
cornice frontale) e il 
pulsante di blocco 
(collocato nella par-
te superiore del pro-
dotto). Le scherma-
te catturate le trove-
remo all’interno del-
la libreria Immagini, 
pronte per essere vi-
sualizzate o condivi-
se con gli amici via 
mail o tramite social 
network.

Sin da quanto l’iPad è apparso sugli 
scaffali dei negozi, la comunità dei 
pirati si è messa al lavoro per trovare 
falle e bachi nel sistema operativo che 
permettessero di apportare il jailbre-
ak. L’invulnerabilità è durata meno 
di 24 ore, ma la procedura di sbloc-
co ha tardato ad arrivare. Ora, dopo 
una fase di “testing”, i pirati hanno 
reso disponibile una procedura molto 
semplice per sbloccare i dispositivi 
Apple. Ricordiamo che il Jailbreak è un 
processo che consente di installare le 
applicazioni che non hanno superano 
il processo di approvazione Apple e 
che quindi vengono scartate dall’App 
Store. Dopo aver eseguito lo sblocco, 
infatti, si installa un App Store alter-
nativo, chiamato Cydia, che contiene 
migliaia di applicazioni, alcune utili e 

altre sfacciatamente bizzarre (un po’ 
come avviene nello store originale). Di 
contro, però, c’è che questo sblocco ha 
dato il via libera ai pirati, che ne hanno 
approfittato per condividere su Cydia 
le applicazioni crackate dell’App Store 
ufficiale, senza più protezioni e senza 
spendere un centesimo. Il Jailbreak è 
attualmente disponibile per tutti gli 
iPhone  (2G, 3G e 3GS), per tutti gli 
iPod Touch e per l’iPad (Wi-Fi, 3G) che 
hanno l’ultimo firmware disponibile 
(3.1.3 per iPhone e iPod Touch e 3.2 per 
iPad). Soltanto gli iPhone non compra-
ti in Italia sono esclusi dal jailbreak, 
poiché non è ancora disponibile una 
procedura che sblocchi l’utilizzo delle 
SIM italiane. Il programma che con-
sente di apportare il nuovo Jailbreak, 
è stato diffuso in Rete dai pirati sul 

sito www.spiritjb.com, con il nome di 
Spirit. Il file .exe per Windows viene 
eseguito dai pirati in modalità com-
patibilità per Windows 98/Me, con 
il dispositivo collegato al PC tramite 
l’apposito cavo dati Apple. La proce-
dura di sblocco richiede soltanto la 

pressione del pulsante Jailbreak. In 
background vengono eseguiti tutti i 
comandi necessari per la procedura. 
Pochi secondi d’attesa e il dispositi-
vo del pirata sarà sbloccato e pronto 
per installare migliaia di applicazioni 
gratuite e... illegali.

oS 3.1.3 e 3.2: Il JaIlbreak è qUI!
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le informazioni contenute nella memo-
ria, senza lasciare traccia dei nostri dati. 
Un po’ esagerato, ma efficace! Il rischio 
di perderli per sempre non sussiste se 
di recente abbiamo collegato il disposi-
tivo al PC. Infatti, iTunes provvede ad ef-
fettuare backup automatici che, in caso 
di necessità, possono essere ripristinati 
con una sincronizzazione.

  
Personalizziamo 
la sPringBoarD

ecco un modo simpatico per dare una 
forma più originale alle icone del desktop, 
senza utilizzare programmi che necessi-
tano dello sblocco (jailbreak).
Sul dispositivo Apple avviamo Safari e 
colleghiamoci all’indirizzo http://iempty.

free.fr. Nella pagina che appare selezio-
niamo + Customize.  Premiamo l’icona 
+, posta in basso nella finestra di Safa-
ri, e scegliamo Aggiungi a Home. Lascia-
mo vuoto il campo del nome e tappia-
mo Aggiungi (se tale pulsante non è at-
tivo, inseriamo un carattere a scelta, ad 
esempio A, e ripetiamo). Nella springbo-
ard apparirà un’icona invisibile (in realtà 

si tratta di un’icona nera che, purtrop-
po, mal si sposa con gli sfondi colora-
ti dell’iPad). A questo punto, per posi-
zionarla dove più ci aggrada, teniamo 
premuto il dito sull’icona: quando il de-
sktop comincerà a “traballare” spostia-
mola nel punto desiderato (con l’appo-
sita crocetta, rimuoviamo anche l’icona 
A, eventualmente inserita). E ora, diamo 

Tra le 
applicazioni 

più interessanti 
del nuovo 

dispositivo 
apple, c’è 

sicuramente 
iBooks, 

per avere a 
portata di 

mano un’intera 
biblioteca. 

Ma se oltre 
ai romanzi 

preferiti, 
avessimo anche 

la possibilità 
di sfogliare 

i documenti 
di scuola o 

dell’ufficio? 
ecco come fare!

Sfogliamo i nostri PdF sul display  dell’iPad    

1
Il convertitore per ipad
Installiamo Calibre sul nostro computer (lo troviamo nella 
sezione Mobile del Win DVD-Rom) e avviamolo. Nel wizard 

di configurazione selezioniamo Italiano e scegliamo la cartella di 
destinazione per i documenti convertiti. Premiamo Next per passa-
re alla selezione del dispositivo di lettura. Qui clicchiamo su Apple 
e poi su IPad or Iphone/Itouch + Stanza. Premiamo Next per due 
volte e poi Finish. 

2
Da pDf ad epUb, in un clic
Configurato il programma dobbiamo importare il documen-
to da convertire. In alto a sinistra premiamo Aggiungi Libri, 

selezioniamo il file (ad esempio un PDF) e clicchiamo Apri. Il docu-
mento caricato apparirà nella lista in basso. Premiamo Converti libri: 
se vogliamo, possiamo compilare i campi Titolo, Autore ecc. e cam-
biare la copertina che apparirà in iBooks. Premiamo OK e attendia-
mo la conversione.
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Sfogliamo i nostri PdF sul display  dell’iPad    

3
passiamo per itunes 
Il file con estensione .epub è stato creato nella 
cartella selezionata nel wizard (Passo 1). Pri-

ma di copiarlo sull’iPad, avviamo iTunes e andiamo in 
Preferenze. Nella sezione Mostra, spuntiamo la voce 
Books e premiamo OK. Nella barra di sinistra appare 
la voce Libri: clicchiamoci sopra per visualizzare la lista 
degli eBook che abbiamo a disposizione.  

4
Sincronizziamo i libri
Andiamo nella cartella che contiene il file EPUB 
creato da Calibre e trasciniamolo nella lista dei 

Libri di iTunes. A questo punto, nella barra di sinistra 
clicchiamo sull’icona dell’iPad e nella schermata che 
appare accediamo alla scheda Libri. Qui, spuntiamo 
prima la voce Sincronizza Libri e poi Tutti i libri (in 
modo da copiare tutti i documenti convertiti). 

5
Sincronizziamo i libri
Clicchiamo sul pulsante Sincronizza che si tro-
va in basso a destra della schermata di iTunes: 

basteranno pochi secondi per consentire al software di 
trasferire i documenti (EPUB) nel tablet PC Apple. Fatto 
ciò, possiamo finalmente avviare l’applicazione iBooks 
sull’iPad, selezionare il documento (riconoscibile dalla 
copertina) e sfogliarlo in punta di dito.

e-mail Con 
immagini, ma 

senza artefatti
Qualunque immagine (e foto nel 
caso dell’iPhone) inviata come 
allegato di posta elettronica da 
un dispositivo apple, subisce 
una compressione che ne alte-
ra i dettagli. ecco un trucco per 
riuscire a spedirle alla qualità 
originale.
Dalla schermata Home selezio-
niamo Immagini. Premiamo il ta-
sto Modifica (in basso a sinistra 
su iPod/iPhone e in alto a de-
stra su iPad), scegliamo la (o le) 
foto da spedire tramite e-mail 
e confermiamo con Copia. Pre-
miamo il pulsante Home e av-
viamo il client Mail. Creiamo un 
nuovo messaggio di posta, te-
niamo premuto il dito sul cam-
po dedicato al testo e dal me-
nu che appare selezioniamo In-
colla. Come di consueto, com-
piliamo i campi del destinata-
rio e dell’oggetto e spediamo il 
messaggio.

 a confronto la stessa immagine inviata come e-mail dall’iphone. Il metodo classico (senza copia) trasmette un’immagine più grande 
in dimensioni, ma qualitativamente peggiore. con il nostro trucco (copia) la foto presenta meno artefatti.
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libero sfogo alla fantasia: aggiungendo più 
icone invisibili e posizionandole adegua-
tamente possiamo generare infiniti dise-
gni, uno più originale dell’altro.

   
un Dominio 
Più versatile

Quando digitiamo il link di un sito internet, 
safari ci offre la possibilità di velocizzarne 

la scrittura aggiungendo rapidamente il 
dominio .com. Peccato che non ci sia pure 
il .it, .org, .net e .edu? e invece ci sono, ma 
ben nascosti! 
Da Safari scriviamo l’indirizzo Internet e 
teniamo premuto il pulsante .com: quan-
do appaiono gli altri domini facciamo slit-
tare il dito su quello desiderato ed il gio-
co è fatto.

  
utilizziamo  
i numeri Del WeB

abbiamo bisogno di telefonare ad un risto-
rante per prenotare un tavolo o al cinema 

per sapere gli orari delle proiezioni? Con 
l’iPhone diventa ancora più veloce.
Da Safari colleghiamoci a www.google.
it e cerchiamo ristorante roma. Nei risul-
tati del motore di ricerca appariranno, 
accanto ad ogni voce sulla destra, due 
pulsanti: uno rappresenta il numero di 
telefono, l’altro permette di visualizzar-
ne su Google Maps la posizione. Pre-
miamo il prima tasto e confermiamo 
con Chiama.

1
Un negozio tutto nuovo
Gli iPhone sbloccati con la procedura del Jailbreak, possono accedere al 
Cydia Store (una specie di App Store alternativo) e scaricare l’applicazio-

ne My Wi (No Rock) in versione di prova per dieci giorni. Al termine dell’istalla-
zione si può avviare avviata l’app dalla springboard per accedere alla schermata 
di configurazione. 

2
Meglio 
quando 
protetti!

Si può impostare un 
nome alla rete Wi-Fi  
che verrà creata (Wi-
Fi Name) e abilitar-
ne la chiave WEP di 
sicurezza per evitare 
che estranei possa-
no approfittare del-
la connessione. In 
quest’ultimo caso è 
necessario spostare 
il cursore WEP Secu-
rity su ON e inserire 
in WEP Key un codi-
ce alfanumerico di 10 
caratteri.

l’iPhone toglie tutte le zavorre e diventa router Wi-Fi    
Chi ha un melafonino 3g o 3gS con abbonamento flat, sbloccato con la procedura del Jailbreak può installare  un’app che trasforma il dispositivo in un hot spot, per fornire connettività Internet anche ad iPad, iPod e PC.   
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1
Acquistiamo e installiamo
Dall’iPad, entriamo nell’App Store e nel campo di ricerca scriviamo Came-
ra-A (il client). Selezioniamo l’applicazione trovata e acquistiamola (C 0,79) 

loggandoci con il nostro account iTunes. Ora passiamo all’iPhone e con lo stesso 
procedimento scarichiamo Camera-B (il server) che, a differenza della versione per 
iPad, è gratuita.

2
Abilitare il Bluetooth
Sia sull’iPhone sia sull’iPad, andiamo nel menu Impostazioni/Generali e 
attiviamo il Bluetooth (spostando il cursore su ON). A questo punto avviamo 

Camera-A sull’iPad e Camera-B sull’iPhone. I dispositivi si connetteranno automa-
ticamente e dopo un po’ di attesa potremo utilizzare l’iPhone come fotocamera o 
come webcam per il nostro iPad.

3
Azzurro 
vuol dire 
attivo

Per avviare il router 
3G portatile, dopo 
aver inserito i para-
metri di configurazio-
ne, è sufficiente por-
tare su ON lo switch 
presente alla voce 
WiFi Tethering. Pre-
mendo il tasto Home 
si tornerà al normale 
utilizzo del telefonino, 
con la sola differenza 
di una barra di colo-
re azzurro in alto (che 
indica la connessio-
ne attiva).

4
“Scroccare” la connessione
Per navigare con l’iPad, laddove non ci sia un hot spot Wi-Fi, si può ricorrere 
alla rete 3G dell’iPhone, condivisa con My Wi. Dal menu Impostazioni/Wi-

Fi del tablet PC, dall’elenco delle reti disponibili basta selezionare quella creata al 
Passo 2. In pochi secondi, l’iPad sarà pronto alla navigazione su Internet.

L’iPhone toglie tutte le zavorre e diventa router Wi-Fi    
Chi ha un melafonino 3G o 3GS con abbonamento flat, sbloccato con la procedura del Jailbreak può installare  un’app che trasforma il dispositivo in un hot spot, per fornire connettività Internet anche ad iPad, iPod e PC.   

L’iPad ha la fotocamera   

Ecco come scattare fotografie con l’iPad utilizzando quella integrata nel nostro iPhone. Per farlo useremo due 
applicazioni (un server da installare sul melafonino e un client sul tablet PC) che si interfacceranno via Bluetooth.
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N ei precedenti numeri di Win 
Magazine abbiamo visto come 
realizzare una Casa Digitale 

per condividere facilmente qualsia-
si tipologia di file multimediale tra 
tutti i dispositivi in essa collegati. E 
così, da qualunque stanza, e senza 
ricorrere al PC, possiamo vedere un 
film scaricato da Internet o ascoltare 
un MP3. Abbiamo visto persino co-
me utilizzare l’IPCam e il NAS per 
realizzare un sistema di videosor-
veglianza controllabile da remoto. 
Questa volta, invece, ci concentrere-
mo sul cellulare. Scopriremo infatti 
come trasferire sul NAS le foto e i 
video realizzati col telefonino, senza 
ricorrere ad alcun cavo e… appena 

poggiamo piede in casa. Basta col-
legare il cellulare alla rete Wi-Fi e, 
in pochi secondi, immagini, brani 
musicali e i filmati saranno come per 
magia disponibili a tutti i dispositivi 
DLNA presenti nella Rete. Come? 
Basta usare due programmi gratuiti 
come Mocha FTP Server ed Handy 
Backup. Il primo, che va installato 
sul telefonino, attiva un server FTP al 
quale potremo accedere via PC con il 
secondo. Handy Backup Lite, infatti, 
accederà via wireless alle cartelle 
dello smartphone in cui sono memo-
rizzate le immagini, i video e i nuovi 
brani musicali memorizzati durante 
il giorno, e ne copierà il contenuto sul 
server multimediale di casa (il NAS). 

Li ordinerà per tipologia e svolgerà 
il tutto in modo completamente au-
tomatico: affinché possa effettuare 
il trasferimento dei file, dovremo 
soltanto specificare l’orario in cui 
rientreremo a casa. Possiamo così 
accomodarci in poltrona e rivedere 
le foto sullo schermo del televisore 
DLNA o ascoltare i brani musicali 
che abbiamo copiato in ufficio o che 
i nostri amici ci hanno trasferito via 
Bluetooth. Con questo progetto, poi, 
non correremo il rischio di smarrire 
i nostri ricordi più belli perché ne 
avremo sempre una copia a dispo-
sizione sul NAS e tutti i file saranno 
sempre ordinati in base alla loro 
tipologia.

Varchi la soglia di casa e il cellulare sincronizza in automatico 
foto, video e brani musicali con il tuo server multimediale

Arriva il backup 
intelligente

Handy Backup Lite è presente 
nell’Interfaccia principale

Il SoftwAre
completo 
lo trovI Sul 

 CD  DVD

Cosa ci 
occorre
Server ftp per 
windows mobile  
g la nostra scelta...
Mocha FTP Server
Quanto costa: Gratuito  
Sito Internet:  
www.mochasoft.dk

Smartphone con 
windows mobile  
g la nostra scelta...
HTC HD2
Quanto costa: E 599,00  
Sito Internet: www.htc.com

Software 
di backup  
g la nostra scelta...
Handy Backup Lite
Quanto costa: Gratuito  
Sito Internet:  
www.handybackup.net

tempo
45 minuti

Difficoltà
Media

1
Il software sul cellulare
Colleghiamo l’HTC al PC e clicchiamo due 
volte su wmftp.exe per installarlo. Premiamo 

Setup e poi Yes. Confermiamo con Sì l’installazione 
di Mocha FTP Server sul display del cellulare.

3
Attiviamo il server
Avviamo Mocha FTP Server e inseriamo il 
codice 111425. Da File/Settings premiamo 

Add per creare un utente (digitiamo user e psw). Fac-
ciamo OK e poi Start per avviare il server.

2
Settare il wi-fisul cellulare
Da WiFi, clicchiamo Avanzate e da Scheda di 
rete/Schede di rete scegliamo Wireless inte-

grata. Clicchiamo Modifica. Spuntiamo Usa indirizzo 
IP specifico e inseriamo i dati come in figura.

A Prepariamo il telefonino
Ecco come installare un server FTP sul cellulare (nel nostro esempio abbiamo usato Mocha FTP Server sull’HTC HD2, 
un PDA Phone Windows) e configurarlo per renderlo accessibile all’interno della WLAN domestica.

Mobile |  Fai da te  |  Dallo smartphone al NAS, in Wi-Fi  |



3
montiamo le cartelle del NAS
Per effettuare il backup dei file sul NAS, dobbiamo prima 
aggiungere le cartelle da utilizzare. Nel nostro caso useremo 

quelle condivise sul NAS, in modo che i file siano poi visualizzabili da 
qualsiasi dispositivo DLNA della rete. Da Start/Computer, premiamo 
ALT e dal menu Strumenti selezioniamo Connetti unità di rete.

4
musica, video e foto
In Unità scegliamo una lettera da associare alla prima cartel-
la e premiamo Sfoglia. Attendiamo che il PC rilevi il NAS (nel 

nostro caso DISKSTATION) e clicchiamoci sopra per visualizzare le 
directory. Selezioniamo Music per la musica e premiamo Fine. Ripe-
tiamo l’operazione per le cartelle Photo e Video. 

1
Installiamo il software
Avviamo l’installazione di Handy Backup Lite con un doppio 
clic sul file EXE contenuto nell’archivio HandyBackup.zip. 

Premiamo Next, accettiamo la licenza con Agree e completiamo la 
procedura senza modificare le impostazioni predefinite. Al termine, 
avviamo il programma dal menu Start di Windows.

2
registriamolo gratis!
Da Language  selezioniamo Italian per attivare la traduzione 
nella nostra lingua. Fatto ciò, andiamo in Aiuto e clicchiamo su 

Inserisci il tuo numero seriale. Qui dobbiamo digitare il codice riporta-
to nel Win CD/DVD-Rom, nella descrizione del software, e premiamo 
Registra per attivare la versione completa di Handy Backup. 

B Il software tuttofare 
Installiamo Handy Backup e configuriamo le cartelle per effettuare il backup dei vari contenuti. 
Lasciando il PC acceso, e il software in esecuzione, non dovremo fare altro che entrare in casa.

Se Il coDIce 
NoN vA
Alcune versioni di Win-
dows Mobile hanno 
qualche problema in 
Mocha FTP Server, con 
la tastiera virtuale, 
impedendoci di effet-
tuare la registrazione. 
Per risolvere il pro-
blema, procuriamoci 
MyMobiler (http://
mymobiler.com) e 
installiamolo sul PC. 
Colleghiamo il PDA al 
computer col cavo USB 
e con il programma 
Centro gestione dispo-
sitivi Windows Mobile. 
MyMobiler rileverà 
automaticamente il 
telefonino e installerà 
sul device il program-
ma client necessario. 
Dopo aver completato 
l’installazione, basterà 
avviare MyMobiler 
cliccando sull’icona 
del programma visua-
lizzata nella taskbar 
di Windows. 

problemI col 
Server ftp?
Mocha FTP Server uti-
lizza la porta 21. Qua-
lora avessimo attivato 
anche il server FTP 
sul NAS, questa porta 
risulterà già occupata; 
per cambiarla avviamo 
Mocha FTP Server e 
dal menu File selezio-
niamo Settings. Nella 
scheda Network e in 
Listen Port impostia-
mo la nuova porta.

buoNI
coNSIglI

Parametri di rete
Indirizzo IP: 192.168.1.20
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1

Parametri di rete
Indirizzo IP: 192.168.1.3
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1

Parametri di rete
Indirizzo IP: 192.168.1.4
Subnet mask: 255.255.255.0

NaS: Parametri di rete
Indirizzo IP: 192.168.1.25
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1

uN poNte trA 
telefoNo e NAS
Con Handy Backup possiamo fare in modo 
che le foto scattate sul telefonino, i video 
registrati e i brani musicali copiati nella sua 
memoria durante il giorno vengano trasferiti 
automaticamente nel NAS e messi subito in 
condivisione con tutti i dispositivi DLNA di casa, 
senza dover collegare fisicamente il telefonino 
al computer. Sarà sufficiente collegare il cellu-
lare alla rete WLAN e poggiarlo su un tavolo: 
al resto penserà il computer su cui è attivo il 
programma Handy Backup. In questo modo 
potremo visualizzare subito sul televisore le 
immagini e i filmati o ascoltare le nuove can-
zoni direttamente nell’impianto stereo.

|  Dallo smartphone al NAS, in Wi-Fi  |  Fai da te  |  Mobile 
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1
creiamo le attività
Da Handy Backup andiamo in File/Nuovo lavoro. Al pas-
so 1 selezioniamo l’opzione Lavoro di Backup e premiamo 

Successivo. Al passo 2 clicchiamo Aggiungi e dal menu a tendina 
selezioniamo files Ftp. La procedura va eseguita con PC e telefonino 
connessi alla rete Wi-Fi, e Mocha FTP Server attivo.

3
la cartella di origine
Si apre la finestra che mostra le cartelle presenti sul telefonino. 
Per prima cosa dobbiamo selezionare quella in cui la fotoca-

mera del cellulare salva le foto scattate. Sull’HTC HD2 la cartella Imma-
gini predefinita si trova all’interno di quella chiamata My Documents. 
Evidenziamola, premiamo Seleziona e poi clicchiamo OK.

5
l’unità di destinazione
Selezioniamo l’opzione Local Disk/External HDD/USB Disk/
Flash/LAN e clicchiamo sul piccolo simbolo accanto al cam-

po Cartella. Sotto la voce Computer vedremo comparire le unità del 
NAS aggiunte precedentemente. Selezioniamo Photo. Premiamo OK 
e poi Successivo. Lasciamo deselezionate le due voci successive e 
proseguiamo con Successivo.

2
Impostiamo i parametri ftp
In Impostazioni FTP, nel campo Host inseriamo l’IP assegna-
to al telefonino (nel nostro caso 192.168.1.20). In Utente e 

Password digitiamo le credenziali per l’utente che abbiamo creato al 
Passo A3. In Porta scriviamo quella impostata su Mocha FTP Server 
(nel nostro caso 22) e premiamo sul pulsante accanto a Posizione.

4
Soltanto i nuovi, please!
Premiamo Successivo e selezioniamo l’opzione Files nuovi e 
modificati (backup incrementale). In questo modo, ogni volta 

Handy Backup copierà soltanto le nuove foto. La prima volta che sarà 
avviato il backup verranno comunque copiati tutti i file, in modo da 
averli disponibile sul server multimediale. Premiamo Successivo.

6
backup quotidiano
Spuntiamo le voci Esegui adesso e Imposta esecuzione sta-
bilita e proseguiamo. Selezioniamo Giornalmente e continu-

iamo con Successivo. Impostiamo l’ora in cui ogni giorno vogliamo 
effettuare il backup automatico. Fatto ciò, assegniamo un nome all’at-
tività e premiamo Finisci. Al termine, con la stessa procedura, possia-
mo creare un nuovo lavoro per i video e per i brani musicali.

C E i file vanno sul NAS
Configuriamo Handy Backup per trasferire automaticamente immagini, video e brani musicali  
sul server multimediale dell’hard disk di rete (nel nostro caso il NAS Synology DS410j).

bAckup 
mANuAle
La procedura mostrata 
permette di effettuare 
il backup automa-
tico ogni giorno ad 
uno specifico orario. 
Dobbiamo impostare 
l’ora in cui pensiamo 
di ritornare a casa e 
in cui il telefonino è 
collegato alla WLAN. 
Handy Backup deve 
essere a sua volta fun-
zionante: basta che il 
PC sia accesso, perché 
l’applicazione si avvia 
automaticamente 
ogni volta che viene 
caricato il sistema 
operativo. Nel caso 
in cui non dovessimo 
trovarci in casa all’ora 
prestabilita, possiamo 
sempre effettuare il 
backup manualmente. 
Basta andare su Han-
dy Backup, selezionare 
l’attività e procedere 
con File/Esegui.

Sempre e 
Solo wI-fI
I telefonini di ultima 
generazione hanno 
diversi widget (me-
teo, social network e 
altro) che utilizzano 
una connessione dati. 
Il cellulare, quindi, è 
sempre collegato ad 
Internet sfruttando la 
connessione GPRS/3G 
dell’operatore mobile. 
Per usare Mocha FTP 
Server, quindi, siamo 
costretti ad avviare 
manualmente la 
connessione Wi-Fi per 
svincolare il telefono 
dalla rete HSDPA. In 
alternativa, possiamo 
impostare il telefonino 
in modo che faccia tut-
to automaticamente 
e che utilizzi sempre 
e soltanto il Wi-Fi. Per 
farlo, andiamo in Im-
postazioni/Controlli 
wireless, premiamo 
Menu e scegliamo Con-
nessioni. Spostiamoci 
in Avanzate e clicchia-
mo Selezione reti. Nel 
menu a tendina Per i 
programmi che effet-
tuano la connessione 
automatica a Internet 
utilizzare impostiamo 
Rete ufficio e salvia-
mo. 

buoNI
coNSIglI
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Mobile |  Pellicola antigraffio  |  Hardware  |  

Pellicola protettiva per il cellulare? Realizziamole in casa 
con un metodo semplice, veloce e… a costo zero

A bbiamo acquistato un cellulare che co-
sta un occhio della testa; giorno dopo 
giorno smanettiamo felici come bimbi 

tra tutte le sue funzioni ma… mettilo in tasca 
oggi, fallo cadere domani… ben presto faremo 
i conti con un display tutto graffiato. E l’idillio 
volgerà al termine! Per non vanificare i nostri 
risparmi e dare lunga vita al cellulare (e alla 
visibilità del suo schermo) possiamo ricorrere 
alle “pellicole protettive” che, rispetto alle 
pochette da polso e alle cover in silicone sono 
di sicuro la soluzione meno invasiva. L’unico 
problema è che per mantenerne inalterate le 
caratteristiche (luminosità, protezione dai 
raggi solari ecc.) dobbiamo cambiarle perio-
dicamente, aggiungendo un’ulteriore spesa 
al piccolo capitale mensile delle ricariche 
telefoniche. Non tutti, però, sanno che con i 
materiali presenti nelle nostre case e un pizzico 
di ingegno alla MacGyver, possiamo creare 
pellicole protettive usa e getta che, pur non 
avendo tutte le caratteristiche di quelle in com-
mercio, riusciranno a proteggere egregiamente 
il cellulare da graffi e usura.

Tempo
30 minuti

Difficoltà
Bassa

Uno schermo 
a prova di graffi

Le giuste misure del cellulare

1 
Con un righello millimetrato di carta (ne trovi 
alcuni stampabili nella sezione Mobile del Win 
CD/DVD-Rom) misuriamo altezza e larghezza 

del display e, prima di procedere, puliamolo accurata-
mente con un panno morbido inumidito. Riportiamo 
le misure sul nastro adesivo, maggiorate di un millime-
tro, disegnando due piccole tacche ad “L”. Lasciamo 3 
cm di abbondanza in altezza. 

Qualche secondo in “apnea”

2
Tagliamo il rettangolo di nastro adesivo all’in-
terno delle tacche disegnate e maneggiamolo 
dal lembo di 3 cm in eccesso per non lasciare 

le nostre impronte digitali sulla parte adesiva. Diluiamo 
in acqua un paio di gocce di sapone per piatti evitando 
la formazione di schiuma che comprometterebbe il 
risultato finale. Fatto ciò, immergiamo il rettangolo di 
nastro per 15 secondi.

Precisione da chirurghi 

3
Facciamo cadere due gocce d’acqua sul display 
per facilitare la stesura e iniziamo ad applicare 
la pellicola dall’estremità inferiore, facendola 

combaciare con i bordi dello schermo. Arrivati quasi 
alla fine, tagliamo il lembo in eccesso e completiamo 
la stesura. A questo punto passiamo una scheda tele-
fonica sulla pellicola, dall’interno verso l’esterno, asciu-
gando con un panno morbido. 

Nella sezione Mobile trovi le 
immagini dei righelli millimetrati 
da stampare su carta

IL SofTware
comPLeTo 
Lo TrovI SUL 

 CD  DVD

 NAstro DA iMBAllAggio 
Deve essere trasparente e il più largo 
possibile (ad esempio 5 cm) 

 sCHeDA telefoNiCA  
(o CArtA Di CreDito) 
Serve per rimuovere bolle d’aria e 
l’acqua in eccesso (tra pellicola e 
display)

 rigHello
Usiamone uno di carta, con scala 
millimetrata, per non graffiare il 
display

 sAPoNe Per PiAtti
Due piccole gocce da diluire 
lentamente in acqua per non fare 
schiuma

 forBiCi
Servono per rifilare il nastro adesivo

 CoNteNitore Di PlAstiCA
Riempiamolo con 200 ml di acqua a 
temperatura ambiente

 PeNNArello iNDeleBile
È importante che abbia la punta fine
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Apprendi le tecniche e i segreti 
del tennis per scalare la classifica 
e diventare il numero uno 

Game, set 
e match!

I l tennis è di fatto uno degli sport più 
seguiti in Italia, secondo solo al calcio e 
forse alla Formula 1.  Un’attività fatta di 

impegno e abnegazione che si caratterizza 
per quell’atmosfera unica che solo questo 
sport è in grado di regalare: il silenzio delle 
tribune, la “stoccata” della pallina prima 
di un colpo e, di tanto in tanto, le urla li-
beratorie dell’atleta dopo un bel punto. 
Ma dietro tutto questo c’è di più: l’adrena-
lina dei giocatori, i nervi tesi per tentare 
di calcolare in pochi decimi di secondo 
come colpire la pallina, la strategia e la 
potenza, tutte abilità indispensabili per 
conquistare la vetta delle classifiche ATP 
e WTA. Trasporre su PC tutti gli elementi 
chiave che caratterizzano questo sport non 
è stato semplice, ma International Tennis 
Pro è riuscito pienamente nell’intento. 
Sei pronto, a questo punto, a scendere in 
campo con noi?

Gioco di 
Simulazione 
Sportiva
g La nostra scelta...
International Tennis Pro 
Quanto costa: Il gioco  
è gratuito soltanto per  
i lettori di Win Magazine  
Sito Internet: 
www.midasinteractive.com  
Requisiti di sistema: 
S.O. Windows XP/Vista/7
CPU: 1.0 GHz
RAM: 256 MB
RAM Video: 64 MB

Cosa ci 
occorre

Tempo
40 minuti

Difficoltà
Bassa

International Tennis Pro è 
presente nelle versioni DVD di 
Win Magazine

IL GIoco
commercIaLe 
compLeTo 
Lo TrovI SuL 

 DVD

personalizziamo il giocatore

1
Durante la fase di creazione del tennista, rice-
veremo dei punti da distribuire tra le abilità: 
Serve (servizio), Forehand (dritto), Backhand 

(rovescio), Volley (volata), Smash, Run Speed (corsa) e 
Stamina (resistenza). Si può scegliere anche una sola 
abilità per avere una vera e propria “arma vincente”. 

 CD

Giochi |  Software  |  International Tennis Pro  |
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un servizio degno di Federer

2
Per effettuare il servizio basta premere uno qualunque dei tasti per colpire 
la pallina (Z, X, C, V): comparirà subito un indicatore della forza che si riem-
pirà e si svuoterà velocemente. Premiamo di nuovo per fermare l’indicatore 

quando è ancora al massimo e otterremo una buona forza nel servizio. 

proviamo con il rovescio liftato…

4
Per ottenere il massimo effetto dal rovescio, bisogna ricordare che il tempi-
smo è indispensabile. Infatti, ci vuole prontezza di riflessi e cercare di intuire 
le mosse della CPU, altrimenti gli esiti dell’incontro saranno nefasti. Facciamo 

pratica con tutti i tasti per padroneggiare bene i colpi.

attacco sotto rete e smash finale

6
Per ottenere il massimo effetto dal rovescio, bisogna ricordare che il tempi-
smo è indispensabile. Infatti, ci vuole prontezza di riflessi e cercare di intuire 
le mosse della CPU, altrimenti gli esiti dell’incontro saranno nefasti. Facciamo 

pratica con tutti i tasti per padroneggiare bene i colpi.

Spiazziamo l’avversario

3
Il segreto consiste nel mandare l’avversario su un lato del campo e poi, dopo 
la sua risposta, piazzare la pallina dalla parte opposta. Per fare questo tenia-
mo premuto uno dei tasti per colpire la pallina, usiamo i tasti freccia per 

impostare la direzione da dare al colpo e rilasciamo il tasto. 

… e un diritto potente!

5
Per conquistare un punto contro il nostro avversario, magari con un potente 
dritto, usiamo i tasti freccia laterali per imprimere un maggiore effetto alla 
pallina, in modo da spiazzare l’altro giocatore! Cerchiamo quindi di capire i 

punti deboli dell’avversario e sfruttarli a dovere.

j,i,l,k Muovi il giocatore

V Effettua un pallonetto

Z,X,C Colpisci la pallina

|  International Tennis Pro  |  Software  | Giochi
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Giochi |  Software  |  MR WinForLife  |

Tenta la fortuna a WinForLife! Il software per il “sistemone” 
te lo regaliamo noi, ma il “fattore C” lo metti tu!

Dopo Totocalcio, Superenalotto 
e Gratta & Vinci vari, a farci so-
gnare una vita migliore ci pensa 

WinForLife. E così, con una promes-
sa di 4.000 euro al mese per 20 anni, 
la mania impazza!  Un conto, però, è 
giocare una schedina “una tantum”, 
ben altro è studiare sistemi per ten-
tare la fortuna con scienza statistica. 

Le cifre investite e i patemi d’animo 
sono assai differenti, ma ciò non toglie 
che, utilizzando il PC, si possa trovare 
una soluzione in grado di soddisfare 
tutte le esigenze. Non a caso abbia-
mo scovato un programma gratuito 
di nome MR WinForLife, valido sia 
per la creazione di complessi sistemi, 
sia per compilare singole schedine. Ci 

tiene costantemente aggiornati sulle 
estrazioni (tredici al giorno), fornisce 
informazioni statistiche sui numeri 
ritardatari e la possibilità di simulare 
le giocate dei sistemi creati: potremo 
così capire l’impatto delle nostre scelte 
sulle probabilità di vincita. Non ci resta 
che tentare la fortuna giocando una 
singola schedina!

Tempo
20 minuti

Difficoltà
Media

Diamo i numeri!

1
Installiamo e avviamo il software. Nell’interfaccia, in alto, 
clicchiamo Aggiorna concorsi e poi Aggiorna: scaricheremo 
così lo storico delle estrazioni. Giochiamo una schedina: pre-

miamo sul tab Schedine Singole, con il tasto sinistro del mouse sce-
gliamo 10 numeri e premiamo Aggiungi Numeri Scelti.

Simuliamo le giocate

3
Possiamo anche effettuare delle estrazioni casuali e verificare 
i risultati della stessa schedina giocata più volte. Per simulare 
quella compilata al Passo 1 premiamo Simulazione, in Lista 

da Verificare selezioniamo Sistema Elaborato, impostiamo il numero 
di Concorsi da Simulare e clicchiamo Elabora. 

Spesa, ricavo e guadagno

2
Per verificare quali risultati avremmo ottenuto se avessimo 
giocato la schedina nelle precedenti estrazioni, clicchiamo 
Verifica Risultati: con gli appositi tasti (Ultimo, Tutti, Oggi, 

Ieri) scegliamo il concorso, perfezioniamo la ricerca per ora o giorno 
e clicchiamo Verifica. Controlliamo i risultati nel riquadro Vincite. 

Verba volant, scipta manent

4
Torniamo nell’interfaccia principale del software (con Exit) e 
clicchiamo su Stampa schedine per mettere su carta un 
promemoria da portare in ricevitoria. In questa finestra sele-

zioniamo Stampa numeri in alto e dal tab Stampa Elaborazione 
premiamo Stampa combinazioni.

Fatti baciare 
dalla fortuna Software per 

creare sistemi 
Win for Life
g La nostra scelta...
MR WinForLife
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet: 
www.mrwinforlife.it 

Cosa ci 
occorre

InTerpreTa 
I SognI
Nel tab Schedina sin-
gola c’è la finestra Da 
Frasi a Numeri che si 
occupa di trasformare 
i nostri sogni in sche-
dine reali. Scriviamo 
una frase e clicchiamo 
Aggiungi schedine, 
verranno generati i nu-
meri ad essa associati. 

VaI coL 
SISTemone!
Per creare un sistema 
di gioco, andiamo 
nella scheda Elabora-
zione sistema: selezio-
niamone la tipologia 
(Integrale, Garanzia 9, 
Garanzia 8, Garanzia 
7) e clicchiamo sui 
numeri da giovare (da 
10 a 14). Al termine 
premiamo Elabora.

I rITarDaTarI
Il database aggiornato 
al Passo 1 permette 
anche di consultare 
i numeri ritardatari 
che, almeno in teoria, 
hanno più probabilità 
di uscire. Clicchiamo 
su Ricerche Statisti-
che, selezioniamo un 
numero da verificare, 
premiamo Ricerca e 
consultiamo la scheda.

BuonI
conSIgLI

MR WinForLife è presente nella 
sezione Giochi

IL SoFTWare
compLeTo 
Lo TroVI SuL 

 CD  DVD
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N on esiste modo migliore per valutare 
il livello di sicurezza dei computer 
presenti nella propria rete locale 

che diventare hacker per un giorno. Nella 
maggior parte dei casi ci si concentra, 
infatti, sulle impostazioni del firewall 
o sull’installazione e l’aggiornamento 
dell’antivirus, ma quasi mai si prova a 
verificare quanto queste misure di difesa 
siano poi effettivamente efficienti o a capi-
re il motivo per cui un sistema può essere 
infettato. L’obiettivo che ci si deve porre, 
con questa nuova ottica, dovrà quindi 
essere quello di aggirare i vari sistemi 
di protezione dei nostri PC, operando 
proprio come se fossimo noi stessi dei 
possibili intrusi o simulando addirittura 
l’attività di un virus. Solo se il sistema 
sarà in grado di resistere a tutti i nostri 
“attacchi” si potrà essere più confidenti 
sul livello di sicurezza raggiunto.

Gli strumenti necessari 
per sferrare l’attacco 
Per calarsi nel ruolo del “cattivo” ci servi-
ranno almeno due computer, un sistema 
attaccante e un sistema obiettivo o target, 
e un software in grado di rendere facile e 
sufficientemente automatica l’esecuzione 
di un exploit (ovvero di una violazione 
da remoto del computer vittima). Poiché 
però non è detto che tutti dispongano di 
più computer, sarà meglio eseguire i test 
rivolgendo gli exploit verso una macchina 
virtuale in esecuzione direttamente sul 
nostro PC. Avremo così a disposizione 
un sistema temporaneo per installare un 
ignaro Windows XP sul quale condurre tutti 
gli esperimenti del caso, senza per questo 
correre il rischio di perdere dati. Caliamoci 
allora nella parte e assumiamo un’area 
sospetta: da oggi potremo improvvisarci 
tutti hacker! 

Vestiamo i panni di un pirata per 
scoprire le vulnerabilità nascoste 
nel nostro sistema operativo 

Una giornata
da hacker

Metasploit Framework 3.3.3 
è presente nell’Interfaccia 
principale 

Il Software
completo 
lo trovI SUl 

 CD  DVD

tempo
120 minuti

Difficoltà
Alta

tool di sicurezza 
informatica 
g la nostra scelta...
Metasploit Framework 3.3.3
Quanto costa: Gratuito  
Sito Internet: 
www.metasploit.com 

Cosa ci 
occorre

Antivirus&Sicurezza |  Fai da te  |  Una giornata da hacker  |
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7
anche la rete è virtuale
Completiamo la procedura guidata di creazio-
ne della macchina virtuale. Prima di eseguirla, è 

importante modificare le impostazioni relative al tipo di 
rete locale emulata. Il tipo di connessione va cambiato 
su Scheda solo host dal menu Impostazioni/Rete per 
limitare l’attività al solo PC principale. 

8
ci serve il cD di Xp
Inseriamo il disco d’installazione di Windows XP 
nel lettore del PC “reale”, spostiamoci in Virtual-

Box, selezioniamo la macchina virtuale appena creata 
e clicchiamo Avvia. Verrà visualizzata la schermata del 
BIOS sullo schermo virtuale e avviata la procedura d’in-
stallazione del sistema operativo. 

9
Un computer dentro
l’altro Al termine dell’installazione, verrà esegui-
to Windows XP: se non fosse che siamo in una 

finestra di VirtualBox, sembrerà di usare un PC reale! Per 
accedere alle schermate del sistema operativo virtuale 
clicchiamoci dentro con il mouse. Per “liberare” il cur-
sore, invece, basta premere Alt destro. 

1
Il virtualizzatore è tra noi
Attiviamo la connessione a Internet e puntiamo 
il browser verso l’indirizzo www.virtualbox.org/

wiki/Downloads, da cui potremo scaricare gratuitamen-
te VirtualBox. Per farlo, nella pagina Web che appare 
clicchiamo sul link x86/amd64 in corrispondenza della 
voce VirtualBox 3.1.6 for Windows hosts. 

2
Una semplice installazione
Verrà così avviato il download del file Virtual-
Box-3.1.6-59338-Win.exe. Al termine, clicchiamo-

ci sopra due volte col mouse per eseguirlo e avviare 
l’installazione di VirtualBox. Se sul nostro PC è installato 
Windows Vista o 7, è necessario cliccare su Esegui nella 
finestra Avviso di sicurezza. 

3
Non lo usi senza licenza
Dopo la prima schermata di benvenuto del 
wizard di installazione, ci verrà chiesto di accet-

tare la licenza d’uso del programma. VirtualBox può 
essere liberamente utilizzato per uso personale e quin-
di basta attivare l’opzione I accept the terms in the 
License Agreement e confermare con Next.  

6
Il disco per l’installazione
Clicchiamo Avanti. Nella schermata che appare 
spuntiamo Disco fisso di avvio (Master prima-

rio), attiviamo Crea un nuovo disco fisso e premiamo 
Avanti. Impostiamo a 4 GB le dimensioni del disco vir-
tuale e selezioniamo Espansione dinamica, cosicché 
lo spazio aumenti in funzione del contenuto. 

5
Scegliamo il So
Clicchiamo Avanti nella prima schermata. In 
quella successiva definiamo il Nome della mac-

china virtuale e il tipo di Sistema Operativo che instal-
leremo al suo interno: nel nostro caso è Windows XP. 
Premiamo Avanti e impostiamo la RAM virtuale: meglio 
che non sia mai più della metà di quella reale. 

4
creiamo il pc virtuale
Al termine dell’installazione, VirtualBox verrà 
automaticamente avviato e si potrà procedere 

con la creazione e configurazione della macchina vir-
tuale. Facendo clic sul pulsante Nuova nella schermata 
principale del programma, avviamo la procedura guida-
ta per la creazione del computer virtuale. 

A La vittima è solo virtuale 
Prima di iniziare i test di sicurezza, installiamo VirtualBox: si tratta di un software che mette a disposizione un ambiente 
completo dove installare un sistema operativo che utilizzeremo come computer vittima. 
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Sempre 
aGGIorNatI!
Ogni giorno vengono 
scoperte nuove falle 
nei sistemi operativi. 
Per poterle sfruttare 
al meglio ed eseguire 
i test di sicurezza con 
la massima efficienza, 
vengono contestual-
mente rilasciati nuovi 
moduli di aggiorna-
mento di Metasploit. 
Per installarli, è 
sufficiente eseguire 
lo script Metasploit 
Update che si trova 
nella cartella Meta-
sploit 3.3 accessibile 
dal menu Start/Tutti 
i Programmi di Win-
dows.

BUoNI
coNSIGlI

1
tutto l’occorrente
Eseguiamo il file framework-3.3.3.exe per avviare l’installa-
zione. Tutti i passaggi sono guidati e le impostazioni di default 

vanno bene per la maggior parte delle configurazioni. Al termine del 
setup, una finestra di dialogo chiederà se installare anche il portscan-
ner nmap v5.10: è consigliabile cliccare su Sì. 

2
la prima esecuzione
Al termine dell’installazione verrà eseguita la Modalità console 
del programma: in questo modo avremo la possibilità di veri-

ficare se l’installazione è andata a buon fine e il numero di exploit e 
payload disponibili. Digitiamo show all al prompt comandi msf che 
appare e premiamo Invio per scorrerne il ricco elenco.  

B Il grimaldello per PC
Metasploit Framework contiene tutti gli strumenti necessari per sferrare vari tipi di penetration test 
verso un computer vittima e deve quindi essere installato sul sistema attaccante. Ecco come fare.

tUttI I DettaGlI DI UN attacco INformatIco
Le procedure di controllo utilizzate per 
scoprire eventuali vulnerabilità dei siste-
mi operativi, sono note come tecniche di 
auditing. Un sottoinsieme dell’auditing 
sono poi i penetration test, che non si 
limitano all’identificazione delle carenze 
del sistema attaccato, ma cercano di 
mettere concretamente in atto la vio-

lazione, “iniettando” codice arbitrario 
eseguibile nel sistema remoto. Obiettivo 
principale di questa serie di attacchi 
preventivi è dunque quello di sfruttare 
i punti deboli (detti anche bug o falle) 
del sistema operativo vittima, o di alcuni 
programmi in esecuzione su di esso, 
per prenderne il controllo. Un approccio 

simile viene utilizzato da molti virus che 
sfruttano queste “carenze strutturali” per 
diffondersi rapidamente. La differenza 
tra virus e penetration test è che men-
tre il primo inietterà codice malevolo, il 
secondo avrà il solo scopo di farci capire 
se questo sia possibile, permettendoci 
di valutare l’adozione di ulteriori sistemi 
di difesa. Alla base di questi attacchi vi 
è dunque l’arte di sfruttare i bug dei 
sistemi operativi. Il termine che si usa 
è exploit e identifica proprio un codice 
eseguibile che, sfruttando un errore di 
programmazione, riesce ad infiltrarsi e 
a farsi eseguire sul computer remoto. 
Partendo quindi dall’assioma che i bug 
saranno sempre presenti nei software 
(negarlo sarebbe un errore), quello che 
conta nel campo della sicurezza è capire 
quanto essi siano pericolosi e quanto 
veloci siano gli sviluppatori a porvi rime-
dio. Da qui si comprende l’importanza 
di aggiornare costantemente i sistemi 
operativi. Il periodo di rischio per il siste-
ma è quello che va dalla scoperta della 
vulnerabilità a quando questa viene 

rimossa. Logicamente, più ridotto sarà 
questo periodo, minori saranno le pro-
babilità che qualcuno possa sfruttarlo 
per scopi illegali. I penetration test so-
no notoriamente di dominio di esperti 
amministratori di rete o di cracker (è 
il termine corretto con cui si indica un 
utente esperto che compie azioni ille-
gali violando sistemi altrui), ma con gli 
strumenti giusti diventa alla portata di 
tutti. La funzione principale del software 
Metasploit Framework che utilizzeremo 
nel nostro articolo, è proprio quella di 
rendere relativamente semplice l’ese-
cuzione di un attacco basato su exploit. 
Ma con una semplice accortezza: per 
evitare di danneggiare altri computer, 
magari non nostri e quindi compiere 
azioni illegali, è opportuno eseguire i vari 
test in un “mondo ristretto”, composto da 
un solo computer reale sul quale viene 
installata ed eseguita una macchina 
virtuale creata con VirtualBox, che diven-
terà quindi la nostra vittima sacrificale 
sull’altare della sicurezza! Non rimane 
che prepararci alla battaglia! 

 Schema di funzionamento del “mondo ristretto” in cui eseguiremo i test di sicurezza. 
Sul sistema attaccante viene installata una macchina virtuale con Xp che assumerà il 
ruolo di sistema vittima. per una maggiore sicurezza, è importante isolare il pc utilizzato 
per i test dal resto della laN e scollegarlo dal router per impedire che possa collegarsi. 
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atteNzIoNe 
aGlI aNtIvIrUS
Poiché alcune funzio-
nalità del programma 
utilizzano tecniche 
simili a quelle che i 
malware adottano per 
infettare i computer, 
può capitare che alcu-
ni antivirus segnalino 
l’eseguibile di Meta-
sploit e i file necessari 
al suo funzionamento 
come potenziali mi-
nacce: si tratta solo 
di un falso allarme! 
Per continuare indi-
sturbati con i nostri 
test di sicurezza, è op-
portuno disabilitare 
temporaneamente il 
software di controllo, 
ricordandoci però di 
riattivarlo al termine 
delle operazioni e co-
munque prima di ricol-
legarci a Internet.

BUoNI
coNSIGlI

1
Scopriamo gli indirizzi Ip
Dopo aver configurato correttamente VirtualBox, il PC attac-
cante e quello vittima sono virtualmente collegati in rete. 

Per conoscere l’IP del target verso cui indirizzare l’attacco, dal menu 
Start digitiamo cmd e premiamo Invio. Dal prompt del DOS digitia-
mo ipconfig seguito ancora da Invio e annotiamo il valore relativo 
alla voce Indirizzo IP.

2
Isoliamoci da Internet
Per evitare attacchi a sistemi esterni alla nostra LAN, è 
opportuno disconnetterci dalla Rete. Sul PC reale clicchia-

mo sull’icona di notifica del collegamento a Internet presente nella 
system tray e selezioniamo Apri Centro connessioni di rete. Clic-
chiamo due volte sulla connessione utilizzata e, nella finestra che 
appare, premiamo Disabilita.

C Le configurazioni di rete
Per portare a termine gli attacchi, bisogna conoscere gli indirizzi IP dei computer interessati 
dal test e interrompere il collegamento a Internet, per non coinvolgere gli altri PC della LAN.

AttAcchi sotto controllo
L’interfaccia grafica di Metasploit Framework è in realtà una pagina Web che viene caricata automaticamente  
nel browser quando si avvia l’applicativo. Tutta l’interazione avviene mediante i pulsanti disposti nella parte alta.

 ExPLoITS
Permette l’accesso alla 
procedura guidata per 
“scatenare” un attacco: è il 
punto di ingresso per ogni 
primo test

 AUxILIArIES
Da qui sono accessibili moduli 
ausiliari per seguire singole 
azioni non dirette verso un 
target, come ad esempio la 
cattura delle parole chiave di 
autenticazione che passano 
via rete

 PAyLoAD
Cliccando questo pulsante 
si avvia l’esecuzione diretta 
del codice da iniettare sul 
computer vittima

 CoNSoLE
Apre una finestra con cui 
utilizzare la modalità console 
di Metasploit, sicuramente la 
scelta migliore per gli utenti 
più esperti, ma poco pratica 
per chi utilizza per la prima 
volta questo tipo di strumenti

 SESSIoNS
Qui sono elencati tutti gli 
exploit effettuati durante la 
sessione di test con i relativi 
programmi in esecuzione 
remota. Cliccando su un 
elemento presente nella lista 
verrà aperta la relativa finestra 
con cui “lavorare” sul sistema 
violato

 oPTIoNS
Per gli irriducibili della 
personalizzazione, qui sono 
raccolte alcune skin da 
utilizzare per l’interfaccia  
di Metasploit

 ABoUT
Visualizza una breve 
descrizione del programma  
e dei suoi autori

 MoNITor
È l’area principale in 
cui verranno aperte dal 
framework le finestre 
necessarie per interagire  
con l’utente
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1
Quanto sei aggiornato?
Per verifi care che sulla macchina virtuale sia 
installato Windows XP con Service Pack 1, clic-

chiamo col tasto destro del mouse sull’icona Risor-
se del computer del desktop virtuale e scegliamo la 
voce Proprietà dal menu contestuale che appare. I 
dati si trovano nella scheda Generale sotto la voce 
Sistema.

2
fare tutto manualmente
Rimaniamo nella schermata delle Proprie-
tà del sistema e facciamo clic sulla scheda 

Aggiornamenti automatici per aprirla. Nella nuova 
sezione togliamo il segno di spunta dalla casella di 
controllo Mantieni aggiornato il computer per evita-
re che Windows scarichi automaticamente le patch 
di sicurezza.

3
la connessione è attiva!
Torniamo sul PC “reale” da cui sferrare l’attac-
co: da Start/Esegui digitiamo cmd e premia-

mo Invio per eseguire. Nella fi nestra del prompt dei 
comandi diamo il comando ping seguito dall’indi-
rizzo IP del target (vedi Macropasso c) e premiamo 
Invio. Nell’output devono apparire le risposte ricevu-
te dal target.

D Verifi chiamo le condizioni
Per facilitare l’esecuzione del nostro primo test, è opportuno che sul sistema virtuale sia installato Windows xP
con Service Pack 1. Prima di iniziare bisogna anche controllare che la LAN virtuale funzioni correttamente.

AttAcchi sEnZA sEGrEti
Per utilizzare con effi cienza Metasploit bisognerebbe analizzare attentamente tutti gli exploit che il framework 
mette a disposizione: l’elenco completo è disponibile su www.winmagazine.it/link/511. Ecco come fare.

 CAMPI DI rICErCA
Per trovare un exploit possiamo 
inserirne il nome nel campo TEXT 
e cliccare Search Modules. Nel 
nostro test sfrutteremo l’exploit 
Microsoft Server Service Relative 
Path Stack Corruption

 DESCrIZIoNE
In questa sezione appare 
una breve descrizione del 
funzionamento dell’exploit ed 
in particolare lo scopo fi nale che 
si può raggiungere utilizzandolo 
e il livello di danno impartito al 
sistema target (crash improvviso 
o riavvio forzato)

 rEFErENCES
Altri link di approfondimento 
sull’exploit scelto, con relative 
spiegazioni sulle procedure da 
seguire per porre rimedio alla falla

 ExPLoIT TArGETS
È la lista di tutti i sistemi operativi 
affetti dalla vulnerabilità scelta. 
Su questi, l’exploit avrà 
sicuramente successo

 SIMILAr MoDULES 
Qui vengono segnalati eventuali 
altri moduli che sfruttano la stessa 

macro-categoria 
di vulnerabilità

 USAGE INForMATIoN
Breve descrizione sulle 

modalità di utilizzazione 
dell’exploit e sui parametri 
da defi nire perché questo 
possa essere eseguito 
correttamente
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7
Il controllo è totale
Terminata l’iniezione nel PC vittima di un ser-
ver che usa il protocollo di comunicazione VNC, 

verrà avviato un visualizzatore che permetterà di lavora-
re alla tastiera e al video remoti, senza averne ricevuto 
il “permesso” da parte della vittima. Chiudiamo la shell 
con lo sfondo blu digitando exit seguito da Invio.

8
lasciamo un segno
Nella schermata VNCShell in cui appare il 
desktop del computer che stiamo controllan-

do, clicchiamo col tasto destro del mouse sul desktop e 
selezioniamo l’opzione Nuovo/Cartella dal menu con-
testuale che appare. A questa directory assegniamo il 
nome attacco_riuscito e poi premiamo Invio.

9
Il sistema target 
è compromesso
Terminiamo l’attacco chiudendo la schermata 

della VNCShell e spostiamoci sulla macchina virtuale su 
cui è ancora in esecuzione il SO compromesso. Sul suo 
desktop comparirà come per magia la cartella attac-
co_riuscito, prova dell’avvenuta aggressione!

1
facciamo tutto via web
Dopo aver avviato la macchina virtuale con XP, 
carichiamo l’interfaccia grafica di Metasploit per 

iniziare la procedura di violazione. Dal menu Start del 
computer principale raggiungiamo la cartella Meta-
sploit 3 ed eseguiamo lo script Metasploit Web. Il 
browser verrà avviato automaticamente.

2
Quale exploit usiamo oggi?
Per individuare il modulo da sfruttare per l’attac-
co (vedi box Attacchi senza segreti), clicchiamo 

sul pulsante Exploit e digitiamone il nome nel campo 
SEARCH. Per il nostro test digitiamo ms08_067 e pre-
miamo Invio in modo che appaia solo l’exploit Micro-
soft Server Service Relative Path Stack Corruption.

3
I comandi giusti
Clicchiamo sul nome dell’exploit e poi sull’op-
zione Automatic Targeting per identificare il 

sistema vittima. Nella nuova schermata dobbiamo sce-
gliere il payload, ovvero il codice da eseguire sul PC vit-
tima. Clicchiamo windows/vncinject/bind_tcp per pren-
dere il controllo del desktop remoto. 

6
tutte le fasi dell’exploit
In una nuova finestra del browser verrà mostra-
to l’evolversi dell’aggressione: dalla diagnosi 

del tipo di target, all’apertura della sessione del codi-
ce malevolo (nel nostro caso un VNC Server, utile per 
prendere il controllo del desktop remoto). Se l’attacco è 
in atto, apparirà la scritta Launched vncviewer.

5
che l’attacco abbia inizio
Scorriamo la pagina Web e clicchiamo sul pul-
sante Launch exploit: immediatamente verrà 

scatenato l’attacco! La prima volta che lo eseguiamo, il 
firewall attivo sul nostro PC ci chiederà se tale attività sia 
voluta: spuntiamo l’opzione Reti private e poi attiviamo 
la regola cliccando su Consenti accesso.

4
Individuiamo la vittima
Nella schermata successiva inseriamo i para-
metri necessari all’attacco. Quelli fondamenta-

li vengono indicati dalla scritta Required. Spostiamoci 
nella sezione STANDARD OPTIONS e, in corrispon-
denza di RHOST, digitiamo l’IP del computer vittima. Gli 
altri campi verranno compilati automaticamente.

E Conoscere bene la vittima
Siamo pronti a prendere il pieno controllo da remoto del sistema virtuale per compiervi ogni sorta di “scorribanda” 
informatica. Per farlo, proveremo ad attivare un desktop remoto, ovviamente non autorizzato.
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S ei anni fa nasceva Mosqit, il trojan pen-
sato per infettare i sistemi operativi ba-
sati su piattaforme mobile Symbian e 

capace di inviare SMS con tariffe d’addebito 
fino a 5 euro per ogni messaggio. Il virus, 
adesso, ha un fratellastro che prende di mira 
gli smartphone Windows Mobile! I laboratori 
di ricerca Kaspersky hanno infatti isolato il 
trojan Terdial che, seguendo le orme del suo 
predecessore, è capace di effettuare telefonate 
internazionali verso numeri a tariffazione 
maggiorata, senza che l’utente si accorga 
di nulla. Tutto ha inizio lo scorso 22 marzo, 
quando un signore inglese viene svegliato 
alle tre di notte da uno strano SMS ricevuto 
sul proprio smartphone che lo informava di 
una International dialling is not currently 
permitted from this device (chiamata inter-
nazionale attualmente non consentita da 
questo dispositivo). Preoccupato di ciò, si 
mette a controllare il registro delle chiamate 
e con grande stupore scopre che sono stati 
memorizzati sei numeri telefonici, tutti con 
prefisso internazionale:

•  +88213213214, alle 02:44
•  +88213213214, alle 02:36
•  +1(767)503-3611, alle 02 36
•  +1(767)503-3611, alle 02:36
•  +1(767)503-3611, alle 02:36
•  +8823460777, alle 02:35

La mattina dopo decide quindi di chiedere aiuto 
sul forum di XDA-developers dove vengono di-
scussi e trattati esclusivamente temi riguardanti 
la telefonia mobile (http://forum.xda-developers.
com): esposto il suo problema capisce subi-
to d’essere rimasto vittima di un malware. Il 
problema era capire quale, visto che neanche 
una scansione con l’antivirus Kaspersky Mobile 
Security installato sul suo smartphone aveva 
evidenziato infezioni.

Un gioco pericoloso
La discussione all’interno del forum rimane 
quindi ferma fino al 6 aprile scorso, quando 
un secondo utente interviene alla discussio-
ne lamentando il medesimo problema, con 
gli stessi numeri internazionali presenti nella 

cronologia delle chiamate. 
Subito dopo, un terzo uten-
te ungherese e un quarto 
scozzese segnalano analoghi 
malfunzionamenti del proprio 
smartphone. A questo punto, 
in data  8 aprile, viene deciso di 
andare per esclusione ed elen-
care le varie applicazioni in-
stallate sui quattro dispositivi, 
scoprendo che il programma 
che accomuna tutti gli utenti è 
AntiTerrorist 3D 1.0, un gioco 
di guerra freeware scaricabile 
da diversi siti Internet. Pecca-
to, però, che non abbia nulla a 
che fare con il gioco originale, 
3D Anti-Terrorist action, svi-
luppato dalla cinese Beijing 
Huike Technology Co., Ltd. I 

gestori del forum XDA-developers decidono, 
quindi, di inviare il file antiterrorist3d.cab 
ai ricercatori dei laboratori di sicurezza Ka-
spersky, che dopo solo poche ore identificano 
il trojan chiamandolo Terdial e rilasciando 
le impronte virali necessarie per rimuoverlo.  
Il suo comportamento, una volta infettato il 
sistema, risulta essere del tutto simile a quello di 
un dialer: dopo essersi avviato sfruttando la fun-
zionalità CeRunAppAtTime di Windows Mobile, 
il malware effettua chiamate verso numerazioni 
internazionali a pagamento ogni 50 secondi.  
Per non dare nell’occhio, inoltre, il trojan si attiva 
durante le ore notturne, quando presumibilmen-
te il possessore dello smartphone sta dormendo. 
In poco tempo si scopre anche che AntiTerrorist 
3D non è l’unico programma infetto distribuito 
in Rete dalla fantomatica software house Ma-
kar: da alcuni siti Internet, infatti, è possibile 
scaricare un’altra variante del trojan nascosta 
nel file codecpack.cab in grado di effettuare 

identità del virUs
le principali caratteristiche tecniche di terdial
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 ecco la schermata iniziale del gioco Antiterrorist 3d, 
infettato dal trojan terdial. evitiamo di scaricarlo da 
internet e installarlo sul nostro smartphone.

Terdial, il trojan isolato nei laboratori 
Kaspersky, effettua chiamate notturne 

verso numeri a tariffazione maggiorata

Trojan.WinCE.Terdial.a

Terdial

8 Aprile 2010

26 maggio 2010

Trojan
6.120 byte

Windows Mobile

Media
Alti

Bassa
Il trojan effettua 

telefonate e invia SMS verso 
numerazioni internazionali

TR/WinCE.Terdial.A.1, 
Win32:Dialer-gen, Gene-
ric17.AWXU, Trojan:WinCE

Nella sezione Antivirus& 
Sicurezza sono raccolti gli 
articoli in PDF relativi ai virus 
del mese già trattati nella rivista

il softwAre
completo 
lo trovi sUl 

 DVD

il softwAre
lo trovi sU 
Scarica Dotfred  
TaskManager  
e guarda il video tutorial  
con la procedura  
per la rimozione di Terdial

 CD
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Ripuliamo lo smartphone dal trojan
La procedura di rimozione di Terdial è semplice. Ma ricordiamoci di non installare mai, neanche sullo smartphone, 
software sconosciuti: il rischio è quello di ritrovarsi con il credito telefonico azzerato! 

1Iniziamo a disinstallare il gioco
Per causare l’infezione dello smartphone Win-

dows Mobile, il trojan Terdial crea alcuni file all’in-
terno della directory Windows e una sottochiave 
nel registro di configurazione del sistema opera-
tivo. La rimozione del trojan, fortunatamente, è 
davvero semplice. Iniziamo innanzitutto a disin-
stallare il gioco utilizzando il relativo uninstaller 
avviabile dalla sua directory principale. Al termi-
ne, se non lo abbiamo ancora fatto, cancelliamo 
pure il file antiterrorist3d.cab utilizzato per la sua 
installazione.

2Cancelliamo i file infetti dalla 
memoria dello smartphone

Accediamo al menu Start e avviamo il tool Esplora 
risorse, oppure clicchiamo sull’icona corrisponden-
te presente nella barra delle applicazioni posta in 
alto sul display. Spostiamoci nella cartella Win-
dows, cerchiamo ed eliminiamo i file smart32.exe 
e Microsoft.WindowsMobile.Telephony.dll: sele-
zioniamoli col pennino fornito in dotazione con 
lo smartphone e tappiamo il pulsante Elimina. In 
alternativa, teniamo premuto il pennino sull’icona 
corrispondente al file per attivare il menu conte-
stuale e poi selezioniamo la voce Elimina (o Dele-
te, nel caso in cui la versione del sistema operati-
vo installato sullo smartphone sia in inglese).

3Eliminiamo i collegamenti 
attivi ai file infetti

Se nel sistema operativo è già installato un edi-
tor del registro di configurazione e delle notifi-
che, avviamolo dal menu Start. In caso contrario, 
installiamo il software gratuito Dotfred TaskMa-
nager (su Win Extra sono disponibili varie versio-
ni tra cui scegliere quella adatta al nostro siste-
ma operativo). Al termine, avviamolo e usiamo-
lo per eliminare le notifiche collegate al file che 
ha causato l’infezione. Accediamo al menu Start/
Programmi, apriamo la cartella System e avviamo 

il Task Manager tappando sul file Task Mana-
ger.exe. Spostiamoci nella scheda Notifications, 
selezioniamo la voce collegata al file smart32.
exe precedentemente cancellato ed eliminiamo-
la tappando sul pulsante Delete.

4Un’attenta pulizia anche  
del registro di configurazione

A questo punto, possiamo procedere con l’eli-
minazione della sottochiave del registro di con-
figurazione creata dal trojan. Rimanendo nel 

Task Manager, spostiamoci nella sezione RegE-
dit. Espandiamo l’albero delle chiavi e individuia-
mo la sottochiave HKEY_CURRENT_USER\Alpha. 
Apriamo la cartella gialla denominata Alpha, sele-
zioniamo sotto la colonna Name il valore Status 
ed eliminiamolo. Ogni traccia del trojan Terdial è 
stata così eliminata dallo smartphone: il nostro 
credito telefonico è adesso al sicuro!

chiamate ai numeri internazionali con una 
frequenza superiore ai 50 secondi.

radiografia di un pericoloso 
virus informatico
Il trojan si attiva appena l’utente esegue il file 
antiterrorist3d.cab per avviare l’installazione 
del presunto gioco. Immediatamente crea 
nella cartella Programmi dello smartphone 

Windows Mobile una cartella relativa al gioco. 
Dopodiché, copia nella directory di sistema 
Windows il file infetto reg.exe. Dopo la prima 
esecuzione, questo file viene rinominato in 
smart32.exe. Due copie dello stesso file ven-
gono create di nuovo nella stessa directory 
Windows, assegnando loro i nomi PYV7LE~1.
EXE e PYMODBOB.EXE. Sempre nella direc-
tory Windows viene creata la libreria 1.dll che 

è la copia della Microsoft.WindowsMobile.
Telephony.dll utilizzata da Windows Mobile 
per gestire le chiamate effettuate con lo smar-
tphone. Infine, viene aggiunto al registro di 
configurazione la sottochiave HKEY_CUR-
RENT_USER\Alpha\Status. Terminata la 
sua azione infettiva, il trojan Terdial prende il 
controllo del nostro smartphone consumando 
il credito telefonico 
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D obbiamo partire in vacanza e 
abbiamo il timore di lasciare 
casa incustodita? Partiamo 

tranquilli! Grazie alle moderne tec-
nologie, infatti, sorvegliare la nostra 
dimora non sarà più un problema. E 
non parliamo delle solite IPCam! Que-
sta volta, in nostro soccorso, arriva un 
“maggiordomo” alquanto inconsueto. 
Si chiama Rovio, ed è un robot intelli-
gente dotato di Webcam che possiamo 
pilotare a distanza da qualsiasi PC 
connesso ad Internet. Dopo averlo 
configurato nella rete WLAN, potrà 

muoversi liberamente all’interno della 
casa e riprendere ciò che avviene nelle 
varie stanze. L’autonomia della batte-
ria è di circa un’ora e mezza e, quando 
questa si scarica, torna da solo alla 
base per rigenerarla. La telecamera è 
montata su un braccio orientabile e le 
ruote hanno un disegno particolare 
che permettono di muoverlo in ogni 
direzione. Oltre a catturare immagini, 
permette anche di ascoltare l’audio 
proveniente dall’ambiente in cui si 
trova. Con il sistema TrueTrack, poi, 
può memorizzare fino a dieci percorsi 

da fargli ripetere automaticamente 
con un semplice clic. In altre parole 
possiamo configurarlo per trasmet-
tere le riprese di determinate stanze, 
senza doverlo pilotare manualmente. 
Tramite un’applicazione per iPhone, 
infine, possiamo trasformare il mela 
fonino in un pratico telecomando per 
pilotare il Rovio da qualsiasi posto 
in cui ci troviamo (anche fuori dalla 
rete domestica). Scopriamo quindi 
come configurarlo a dovere, apren-
do le porte del router per gestirlo da 
remoto senza intoppi.

Installiamo e configuriamo il “robot guardiano”  
e divertiamoci a gestirlo a distanza, anche dal telefonino 

Il maggiordomo 
si fa tecnologico

Tempo
30 minuti

Difficoltà
Media

Applicazione 
per controllare il 
robot da iPhone  
g La nostra scelta...
Rovio Driver
Quanto costa: € 1,59  
Sito Internet:  
www.lb-info.com

Robot 
controllabile  
a distanza 
g La nostra scelta...
WowWee Rovio Robot
Quanto costa: € 299,00  
Sito Internet: 
www.fgdistribuzione.com 
Telefono: 06 98386381

Nota: I lettori di Win 
Magazine potranno acqui-
stare il Rovio Robot a € 235 
anziché € 299,00. Per usu-
fruire dell’offerta collegarsi 
a www.roviorobot.it e inse-
rire il codice promozionale 
WM0610T02

Cosa ci 
occorre

1
Montiamo tutto
Con un cacciavite a stella, rimuoviamo il pic-
colo pannello situato sotto il robot. Installia-

mo la batteria in dotazione collegandola al connetto-
re presente e richiudiamo il tutto. Sistemiamo la base 
sul pavimento, fissiamo il montante sulla stessa e 
colleghiamola alla presa di alimentazione. 

2
Carichiamo le pile
Il TrueTrack Bacon si illuminerà di rosso e  
proietterà due puntini rossi sul soffitto: fare in 

modo che i puntini siano lontani da superfici non pia-
ne come lampade, ventole ecc. Posizioniamo il Rovio 
sulla base di ricarica. Premiamo Power: i led iniziano a 
lampeggiare (a batterie cariche diventano fisse).

3
Installiamo il robot
Colleghiamoci sul sito www.roviorobot.it e 
sclicchiamo su Software Rovio PC (in basso 

a destra nella pagina). Scompattiamo il file compres-
so e avviamo il file RovioSoftwareInstaller_v2.3.exe 
per installarlo sul PC. Al termine, avviamo il programma 
Rovio Setup tramite l’icona sul Desktop.

A Si parte con la messa a punto del robot prima di vederlo in uso
Ecco le prime operazioni da eseguire per installare e configurare il Rovio Robot. Tiriamolo fuori dalla scatola, mettiamo in carica la batteria e configuriamolo a dovere all’interno della nostra rete LAN di casa.
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4
Senza driver non va
Clicchiamo Next per avviare la procedura gui-
data di configurazione. Accendiamo il Rovio e 

proseguiamo fino al passo Step 2. Colleghiamo il robot 
al PC tramite il cavo USB fornito in dotazione: il sistema 
lo riconoscerà e installerà i driver necessari. Premiamo 
Next e verifichiamo che il software sia aggiornato. 

5
Ora è in rete
Proseguiamo Next. Il Rovio cercherà le reti sen-
za fili disponibili e le mostrerà sul PC.  Selezio-

niamo la nostra rete WLAN e proseguiamo con Next. In 
Wireless network password digitiamo la chiave della 
nostra rete senza fili e premiamo Next. Il Rovio si col-
legherà mostrando la prossima finestra.

6
Impostiamo l’IP
In Network Configuration selezioniamo 
Static IP e scegliamo un IP da assegnare al 

robot (192.168.1.44). Clicchiamo Next e impostia-
mo una password per impedire l’accesso al Rovio a 
persone non autorizzate. Completiamo la procedura 
lasciando invariate le impostazioni predefinite.

A Si parte con la messa a punto del robot prima di vederlo in uso
Ecco le prime operazioni da eseguire per installare e configurare il Rovio Robot. Tiriamolo fuori dalla scatola, mettiamo in carica la batteria e configuriamolo a dovere all’interno della nostra rete LAN di casa.

BuOnI
ACquISTI

RovIo HEADLIgHT   
È un kit di luci che con-

sente di utilizzare il robot 
in ambienti particolar-

mente scuri..
Quanto costa: E 29,99

Sito Internet:
www.roviorobot.it 

WoWWEE RooM 
BEACoM    

Serve per utilizzare 
il sistema TrueTrack 
Navigation in altre 

stanze. Ogni ripetitore 
WowWee Room Beacom 
può coprire un ambiente 
che ha un diametro mas-

simo di 6-7,5 metri.
Quanto costa: E 29,99

Sito Internet:
www.roviorobot.it 

GLI ACCeSSORI 
PeR POTenzIARe 
IL ROvIO ROBOT   

 BASE
Serve a caricare le batterie del 
Rovio quando non è in uso

 TRuETRACk BEACoN
Aiuta il robot a ritornare 
automaticamente alla 
base e a ripetere i percorsi 
memorizzati

 ANTENNA
Serve per collegarsi al router 
tramite Wi-Fi

 uSB
Si usa per collegare il 
Rovio al PC ed eseguire la 
configurazione iniziale

 PoWER
Accende e spegne il robot

 MICRoFoNo
Registra i suoni ambientali

 TELECAMERA
Riprende le immagini in 
qualità WGA ed è dotata di 
un braccio estendibile per 
modificare l’altezza di ripresa

 LuCE
Aiuta a illuminare l’ambiente 
quando è al buio

 ALToPARLANTE 
Consente di comunicare  
a voce con l’ambiente in cui  
si trova il Rovio

 RuoTE oMNIDIREzIoNALI
Hanno un disegno specifico che 
gli consentono di spostarsi e 
ruotare in tutte le direzioni

 LED
Indicano lo stato  
di funzionamento del robot  
e quando la batteria è in carica
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IL POSTO GIuSTO
La base per la ricarica 
va posizionata prefe-
ribilmente accanto al 
muro e in modo tale 
che davanti ci siano 
almeno 1,5 metri di 
spazio. La stanza 
deve avere un soffitto 
piano non più alto di 
3-3,6 metri e priva di 
oggetti che possono 
ostacolare la proiezio-
ne dei raggi infrarossi 
della TrueTrack Bacon 
integrata. Pannelli, 
lampadari, mobili 
alti, ventilatori e altro 
potrebbero far sì che 
il Rovio non riceva cor-
rettamente il segnale 
proiettato sul soffitto. 

COL DynDnS  
è fACILe
Ogni volta che il mo-
dem/router si connet-
te ad Internet, il provi-
der ADSL gli assegna 
un IP pubblico diverso, 
rendendo più difficol-
tosa la connessione da 
remoto al Rovio. Per 
superare l’ostacolo 
possiamo utilizzare il 
servizio DynDNS per 
associare al router di 
casa un indirizzo Web 
che resta uguale anche 
se l’IP dovesse cambia-
re. Possiamo registrare 
gratuitamente un 
dominio DynDNS sul 
sito www.dyndns.org e 
configurarlo sul router. 
Per l’Alice Gate VOIP 2 
plus Wi-Fi, ad esempio, 
andiamo nella scheda 
DNS Dinamico del 
pannello di controllo, 
scegliamo il servizio 
al quale ci siamo re-
gistrati, inseriamo il 
dominio DynDNS, la 
username, la password 
e premiamo Aggiungi. 
Fatto ciò, potremo 
accedere al Rovio 
digitando nel browser 
l’indirizzo http://
dominioDynDNS:9000. 

BuOnI
COnSIGLI

1
nel pannello di controllo
Da un PC collegato alla stessa rete del Rovio, avviamo IE e nella 
barra degli indirizzi digitiamo l’IP assegnatogli (192.168.1.44). 

Premiamo Invio e inseriamo username e password impostate al Pas-
so A6. Premiamo OK e, effettuato l’accesso, installiamo il componente 
aggiuntivo del browser per poter visualizzare le immagini riprese.

3
Configurazione manuale del router
Per aprire le porte del router, colleghiamoci al suo pannello di 
controllo (192.168.1.1) e clicchiamo Port Mapping. In Virtual 

server personalizzati assegniamo un nome (Rovio MJPEG) e selezio-
niamo l’IP del robot (192.168.1.44); impostiamo 80 in porta Interna, 
9000 in Porta esterna e TCP in Tipo di porta. Premiamo Attiva.

5
Il Rovio da remoto
Il Rovio può essere pilotato da remoto. Per farlo dobbiamo 
avviare il browser e digitare l’IP pubblico assegnato dal provi-

der al nostro modem/router, seguito da : e 9000 (ad esempio http://
IP_router:9000). Per conoscere l’IP pubblico, prima di uscire di casa, da 
un PC connesso al router colleghiamoci al servizio www.ilmioip.it.

2
Impostiamo le porte
Dal menu Settings spostiamoci nella scheda Network. Se il 
nostro router dispone della funzione UPnP, il Rovio aprirà auto-

maticamente le porte per potervi accedere da Internet. In caso con-
trario, in Internet Access spuntiamo l’opzione Manually open ports e 
clicchiamo sul pulsante Updates per attivare la nuova modalità.

4
Registriamo un percorso
Il Rovio può eseguire in automatico uno o più percorsi. Per 
registrarne uno, andiamo nel pannello di controllo del Rovio, 

da Paths clicchiamo Record e pilotiamo il robot in base alle nostre 
esigenze. Clicchiamo Save Path per interrompere la registrazione e sal-
viamo con un nome. Doppio clic sul nome associato per eseguirlo.

6
Controlliamolo dal telefonino
Installiamo Rovio Driver sull’iPhone (dall’App Store) e avvia-
molo. Nel menu delle impostazioni inseriamo l’IP pubblico 

(o l’indirizzo DynDNS) del modem/router; in Port inseriamo 9000 e 
digitiamo Login e Password del Rovio. Tappiamo Save e dopo Play: 
siamo pronti a pilotare da remoto il nostro Robot. 

B In remoto dal melafonino
Di seguito vedremo come configurare il Rovio Robot e il router di casa (nell’esempio abbiamo 
utilizzato un Alice gate voIP 2 plus Wi-Fi) per controllarlo da PC e iPhone. 
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Antivirus&Sicurezza|  SafeIT Secure Disk  |  Software  |  

Trasformiamo una partizione dell’hard disk in una 
cassaforte impenetrabile in cui archiviare i dati sensibili

S i fa sempre un gran parlare di pri-
vacy e tutela dei dati personali. 
Un argomento diventato ancor 

più sensibile ora che sempre più spesso 
usiamo il PC per gestire e organizzare 
la nostra vita privata. È fondamentale, 
quindi, impedire che familiari, com-

pagni di scuola o colleghi di lavoro 
mettano le mani dove non dovreb-
bero e sbircino tra fotografie, docu-
menti personali e password, magari 
riguardanti l’accesso al conto corrente 
bancario. La soluzione è disporre di 
un grande contenitore virtuale non 

accessibile dall’esterno, in cui inserire 
i file da proteggere. Per crearlo, possia-
mo usare un programma che permet-
te di nascondere le informazioni che 
saranno accessibili solo a chi conosce 
la chiave di accesso alla “cassaforte” . 
Vediamo in che modo.

Tempo
15 minuti

Difficoltà
Bassa

File blindati 
a prova d’intruso

Il software è pronto

1 
Scompattiamo l’archivio SecureDisk.zip scari-
cato da Win Extra ed eseguiamo il file SafeI-
TSecureDisk.exe contenuto al suo interno per 

avviare il wizard d’installazione. Clicchiamo Next spun-
tiamo la casella I accept the license agreement, pro-
cediamo con Next e completiamo con Finish.

Registriamo la nostra copia

2
Compiliamo il form presente digitando almeno 
un indirizzo e-mail valido e clicchiamo Request. 
Dopo aver visualizzato il messaggio di confer-

ma, chiudiamo il browser e verifichiamo l’arrivo dell’e-
mail contenente le informazioni per la registrazione del 
prodotto.

Utilizzo senza limiti

3
La prima volta che avviamo safeIT Secure Disk 
verrà mostrata la schermata Subscription Cen-
ter. Lasciamo attiva l’opzione Activate your 

subscription e clicchiamo Next. Nella schermata suc-
cessiva compiliamo i campi con i dati di registrazione 
ricevuti via e-mail, clicchiamo Next e chiudiamo.

Prepariamo la cassaforte

4
Prepariamo uno spazio di archiviazione sicuro, 
che in realtà sarà un file trattato come un’unità 
virtuale protetta. Dall’interfaccia di Secure Disk 

clicchiamo Create Disk e in Click  the Browse-button 
to choose the location of your Secure Disk indichiamo 
la posizione fisica sull’hard disk in cui collocare il file.

Massima sicurezza

5
In Preferred maximum size stabiliamo la dimen-
sione per la zona sicura e da Drive letter asse-
gniamo una lettera alla partizione virtuale. In 

Security Settings scegliamo la codifica AES (Rijndael) 
dal menu Encryption algorithm, impostando in User-
name e Password i dati di accesso all’area protetta.

I dati sono al sicuro

6
Clicchiamo Create Disk. Al termine, la nuova 
unità virtuale sarà accessibile da Esplora Risorse 
e potremo copiarci dentro i nostri dati. Cliccando 

Close Disk, diverrà invisibile. Per accedere ai nostri dati, 
avviamo il programma, clicchiamo Open Disk, sceglia-
mo la lettera di unità e inseriamo i dati di accesso.

Scarica subito la versione 
completa di SafeIT Secure 
Disk

Il SoFTwaRe
coMMeRcIale 
coMPleTo 
lo TRovI SU 
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N ell’uso quotidiano di Windows ca-
pita di non sfruttare al meglio le sue 
potenzialità. Le cause? Da un lato 

la scarsa conoscenza delle funzionalità 
presenti nel sistema operativo, dall’altro 
i passaggi, spesso macchinosi, necessari 
per attivarle. Eppure, basta ricorrere alle 
scorciatoie da tastiera per accedere in 
maniera semplice e veloce a specifiche 
funzioni di Windows. I vantaggi? Ri-
sparmieremo tempo prezioso e avremo 
la sensazione di instaurare un rapporto 
più armonioso col PC. Per raggiungere 
l’obiettivo installeremo 7Plus, un tool (per 
XP, Vista e 7) che una volta avviato “resta 
in ascolto”, pronto ad intercettare le nostre 
combinazioni di tasti per far eseguire a 
Windows determinate azioni. Ecco le più 
sfiziose!

Ecco come attivare le scorciatoie 
da tastiera per gestire al volo 
il nostro sistema operativo

Tool per 
velocizzare 
le operazioni 
ripetitive 
g La nostra scelta...
7Plus
Quanto costa: Gratuito 
Sito Internet: http://code.
google.com/p/7plus

Cosa ci 
occorre

Avviamo 7Plus in Windows

1
In C:\Programmi creiamo la cartella 7Plus e al suo interno estraiamo il file 
7plus_V.1.0.zip. Facciamo doppio clic sul file 7plus.exe: premiamo No e 
poi Sì. Nella schermata 7Plus Settings andiamo in Misc e spuntiamo Auto-

run 7plus on windows startup (ad ogni avvio troveremo l’icona + nella system tray, 
gestibile col tasto destro del mouse).

La combinazione 
per Windows

Tempo
20 minuti

Difficoltà
Bassa

7Plus è presente nella sezione 
Utilità&Programmazione

IL SofTWAre
comPLeTo 
Lo TrovI SuL 

 CD  DVD
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uscita ad effetto… slide

2
Nella scheda Windows troviamo la voce Slide Window fun-
ction. Questa funzione, se attiva, consente di ridurre le finestre 
sulla barra delle applicazioni utilizzando la combinazione di 

tasti Win+Shift+Freccia (su, giù, destra o sinistra, a seconda della 
direzione in cui vogliamo far uscire la finestra dallo schermo). Provia-
molo subito!

Word e Photoshop a comando

4
In Explorer 1 clicchiamo sul pulsante a destra di Editor e da 
C:\Programmi\Microsoft Office\Office 12 facciamo doppio 
clic su WINWORD.EXE. Da Image Editor, invece, andiamo 

in C:\Programmi\Adobe\Adobe Photoshop CS4 e apriamo Photoshop.
exe. Adesso, quando selezioneremo un file di testo o un’immagine, 
potremo aprirlo nell’editor associato con F3.

“Nuova cartella”, con un tasto

3
Quando dobbiamo creare una nuova directory siamo costretti 
ad usare il mouse (tasto destro, menu a tendina ecc.), per-
dendo tempo prezioso. Con 7Plus, possiamo farlo con un 

tasto. Nella scheda Explorer 1 è infatti attivo F8: Create new folder: 
ciò significa che possiamo creare nuove cartelle semplicemente pre-
mendo F8 sulla tastiera.

cartelle in punta di numero

5
Da Explorer 2, la funzione Use Fast Folders ci consente di 
creare delle cartelle con la combinazione Ctrl+Tastierino 
numerico. Apriamo la cartella che ci interessa e premiamo 

(ad esempio) Ctrl+1 (Ctrl+0 corrisponde già a Risorse del computer). 
Fatto ciò, chiudiamo la finestra e, da una qualsiasi directory di Esplora 
risorse premiamo 1 sul tastierino numerico: magia!

uN Tuffo 
NeL PASSATo
Nella scheda Misc è 
prevista la funzione 
Open current folder 
in CMD… per aprire il 
prompt dei comandi di-
rettamente nella direc-
tory in cui ci troviamo. 
Una volta attivata, 
potremo utilizzare la 
combinazione di tasti 
Win+C per aprire al vo-
lo la finestra DOS.

TXT AL voLo
Quando ci troviamo 
in una cartella, con 
7Plus in esecuzione 
possiamo creare 
velocemente un file 
di testo premendo F7 
sulla tastiera. Questa 
opzione è attivabile/
disattivabile dal menu 
Explorer 1 (F7: Create 
new file).

Aero vecchIo 
STILe
Una scorciatoia al-
quanto scomoda (in 
Vista e 7) è la funzione 
Mouse in upper left 
corner che si trova 
nel tab Windows. Con 
essa, posizionando 
il cursore del mouse 
nell’angolo in alto a 
sinistra dello schermo, 
appare il task switcher 
3D di Aero. Meglio 
disattivarla e usare la 
vecchia combinazione 
Win+Tab.

occhIo AL cLIc!
Per evitare chiusure 
accidentali delle 
finestre, in Windows 
possiamo disattivare 
la funzione Middle 
click on title bar, che 
chiude le finestre atti-
ve cliccando sul titolo 
col tasto centrale del 
mouse (funziona solo 
su Windows 7).

BuoNI
coNSIgLI

TrASferIAmo fILe vIA fTP, coN uN TASTo 
Se abbiamo un server FTP, ad 
esempio quello associato al 
nostro sito Web, possiamo 
usarlo per archiviare file da 
scaricare con altri PC collegati 
in Rete (un comodo sistema 

per avere sempre a disposizio-
ne i nostri file, anche quando 
siamo fuori casa). Ebbene, 
7Plus ci consente di inviare 
dati su server FTP senza in-
stallare e avviare un apposito 

client: è sufficiente 
la pressione di un 
tasto! Per usare 
questa funzionali-
tà dobbiamo però 
configurare l’acces-
so al nostro server. 
Dalla scheda FTP di 
7Plus, assicuriamoci 
che ci sia la spunta 
su Use FTP in Hos-

tname digitiamo l’indirizzo 
IP o il link del server, in Port 
inseriamo il numero della 
porta di comunicazione (se 
diversa da 21), immettiamo 
Username e Password  e, 
se non vogliamo caricare 
tutto nella root del server, 
in Remote folder specifichia-
mo il nome della cartella di 
destinazione. Premiamo OK. 
Da adesso, alla pressione dei 
tasti Ctrl+U sul file seleziona-
to, se i dati inseriti sono corretti, 
partirà in automatico l’upload 
sul server FTP. Possiamo trasfe-
rire direttamente anche degli 

screenshot dello schermo (con 
i tasti Alt+Ins per il fullscreen, 
oppure Win+Ins per la finestra 
attiva). Se abbiamo copiato 
delle immagini o del testo negli 
appunti di Windows, con i tasti 
Win+Canc possiamo salvare 
anche questi direttamente in 
FTP. 
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Utilità&Program. |  Parliamo di  |  HTML 5  |

P er tanti, se non per tutti, la 
sigla HTML è ormai diventata 
sinonimo di Web. Il perché è 

presto detto. L’Hyper Text Markup 
Language (letteralmente, Linguag-
gio di Marcatura per Ipertesti) è 
un particolare linguaggio (non di 
programmazione, come molti erro-
neamente pensano) sviluppato alla 
fine degli anni Ottanta dal ricerca-
tore inglese del CERN di Ginevra 
Tim Berners-Lee e utilizzato per 
descrivere la struttura degli iper-
testi pubblicati su Internet, ossia 
delle pagine Web che a loro volta 
contengono collegamenti ad altri 
documenti. Una caratteristica, que-
sta, che permette una lettura non 
lineare dei contenuti pubblicati in 
Rete: l’utente, in pratica, non deve 

fare altro che cliccare sulle paro-
le chiave presenti nelle pagine e 
“marcate” con una sottolineatura 
o un diverso colore del testo per 
essere rimandato su una nuova 
pagina Web. La stretta correla-
zione tra l’HTML e la Rete si deve 
allo stesso Tim Berners-Lee, che 
nel 1989 diede vita al World Wide 
Web pensandolo come un immenso 
ipertesto su scala mondiale. Tutti i 
siti Internet, quindi, sono scritti in 
HTML e il loro codice viene elabo-
rato dai browser che, a loro volta, 
generano le pagine visualizzate 
sui monitor.

Un nuovo standard
Per rimanere sempre al passo con lo 
sviluppo di Internet, nel corso degli 

anni l’HTML ha subito molte revi-
sioni, ampliamenti e miglioramenti, 
fino ad arrivare all’attuale versione 
5. Il nuovo standard è ancora in fase 
di definizione presso il World Wide 
Web Consortium (www.w3.org), ma 
già lascia intravedere grandi novità 
che rivoluzioneranno il Web co-
me lo abbiamo conosciuto finora. 
La promessa è quella di fornire la 
soluzione definitiva per trasferire 
definitivamente on-line tutte le ap-
plicazioni che utilizziamo quotidia-
namente sul nostro desktop. Il rila-
scio ufficiale della nuova versione è 
previsto entro la fine di quest’anno, 
ma questa data di scadenza non ha 
impedito ai produttori di browser 
di cominciare a implementarlo nei 
propri prodotti.

La Grande Rete 
cambia volto
La versione 5 del linguaggio di programmazione HTML promette 
di portare la vera multimedialità sul Web. Scopriamone insieme le novità

CSS3 E HTML 5: UNA CONVIVENZA DAVVERO PERFETTA
Tutti noi siamo ormai abituati a visua-
lizzare siti Internet colorati e ricchi di 
elementi grafi ci. Pochi sanno, però, 
che per la realizzazione del layout 
delle pagine Web vengono utilizzati i 
cosiddetti Fogli di Stile a Cascata, più 
conosciuti con la sigla CSS (Cascading 
Style Sheet). Questi “fogli”, giunti alla 
versione 3, vengono utilizzati proprio 
per defi nire la rappresentazione gra-
fi ca dei contenuti e la loro introdu-
zione da parte del World Wide Web 
Consortium (www.w3.org) è stata 
dettata dalla necessità di rendere il 
codice HTML più chiaro e facile da 
interpretare. Una necessità ancora 
più sentita ora che nello standard 
HTML 5 sono stati eliminati tutti i tag 
che servivano proprio per la gestione 
della formattazione e della rappre-

sentazione dei documenti on-line. 
I due standard viaggiano dunque a 
braccetto, anche se non sono stret-
tamente collegati. In futuro, però, i 
fogli di stile saranno molto utilizzati 
per venire incontro alle necessità di 
un Web sempre più multimediale e 
interattivo. Non è un caso, quindi, 
che le nuove funzionalità dei CSS3 
comprendano anche una migliorata 
gestione dei font e dell’ordinamento 
dei testi. Ma soprattutto, permetto-
no di “riconoscere” i vari media su 
cui verranno visualizzate le pagine 
Web, in particolar modo nel caso di 
smartphone e netbook, permettendo 
di adattare automaticamente i con-
tenuti alle caratteristiche riguardanti 
la larghezza e la risoluzione dello 
schermo.

 Ecco un esempio di foglio di stile che permette di aggiungere un effetto maschera 
al testo presente in una pagina Web.

 Il Web è 
progettato per 
essere universale: 
per includere 
tutto e tutti.

Tim Berners-Lee, dal 
discorso The Mobile Web, 
tenuto al 3GSM World 
Congress di Barcellona il 22 
febbraio 2007
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Il Web si evolve…
HTML 5 muove i suoi primi passi nel giugno 
del 2004 ad opera del WHATWG (Web Hyper-
text Application Technology Working Group, 
www.whatwg.org) e nasce dall’esigenza di 
“svecchiare” lo standard HTML ed evitare l’uso 
di plug-in proprietari alla base delle moderne 
applicazioni Web, quali Flash, Microsoft Sil-
verlight e Java. Dai suoi predecessori, HTML 
5 eredita la classica struttura a tag, particolari 
istruzioni racchiuse tra parentesi angolari (< e 
>) che vengono interpretate dai browser e indi-
cano le modalità di gestione e visualizzazione 
dei siti Internet. Nella nuova versione dello 
standard sono stati però eliminati tutti quei tag 
ritenuti superflui e ormai datati per le esigenze 
attuali del Web: ad esempio quelli riguardanti 
la formattazione del testo, ormai delegata ai 
cosiddetti Fogli di stile (vedi box CSS3 e HTML 
5: una convivenza davvero perfetta). Questo 
“svecchiamento” del codice rende il linguaggio 
HTML una vera e propria base di sviluppo per 
le applicazioni di domani, anche grazie all’uti-
lizzo dei browser moderni sempre più veloci e 
capaci di sfruttarne al meglio le sue peculiarità. 
È altamente probabile, quindi, che con il pros-
simo rilascio della versione definitiva di HTML 
5, il Web inizierà ad arricchirsi di nuovi servizi 
sempre più interattivi e multimediali.

... e si anima!
Alla base di questa nuova evoluzione del 
Web ci sarà sicuramente il tag canvas (in 
italiano tela), grazie al quale sarà possi-

bile disegnare nel browser addirittura “in 
tre dimensioni”. In pratica si tratta di uno 
strumento potentissimo che permetterà, tra 
le altre cose, di effettuare animazioni com-
plesse tipo quelle a cui ci ha finora abituato 
Flash ma, come si diceva prima, senza la 
necessità di ricorrere a plug-in esterni. De-
cisamente una garanzia, soprattutto per ciò 
che riguarda la fluidità dei contenuti anima-
ti, e che permetterà di dire finalmente addio 
alle fastidiose attese per il loro caricamento 
(su www.winmagazine.it/link/490 troviamo 
una dimostrazione del tag canvas in azione). 
Non è infatti un caso che proprio il colosso 
Google sia stato tra 
i primi a sviluppa-
re un’applicazione 
Web interamente 
basata su HTML 
5 e, in particolare, 
sul tag canvas: Paint.
web (www.winma-
gazine.it/link/491) 
è un efficiente editor 
grafico in stile Mi-
crosoft Paint e rap-
presenta un ottimo 
esempio di come 
sia possibile porta-
re le interfacce e le 
capacità di calcolo 
tipiche dei softwa-
re desktop anche sul 
Web. Il vero punto di 

 Ecco il player YouTube interamente scritto in HTML 5. Indistinguibile dalla versione Flash, 
promette di ridurre drasticamente i tempi di attesa per il caricamento dei contenuti video.

OGNI BROWSER È COMPATIBILE A MODO SUO
I principali browser Web si stanno aggiornando per supportare pienamente 
le specifi che di HTML 5. Ecco qual è lo stato dell’arte attuale.

forza dell’applicazione è quello di risiedere 
su un server centrale a cui potranno accede-
re contemporaneamente migliaia di utenti, 
che non avranno più bisogno di installare 
nulla sul proprio computer!

Una Rete multimediale
Le altre importanti novità introdotte da 
HTML 5 sono sicuramente i tag audio e 
video. Già i loro nomi lasciano intuire quali 
saranno le capacità del nuovo linguaggio del 
Web. In pratica, grazie a questi due nuovi 
tag, sarà direttamente il browser a gestire, 
ancora una volta senza l’aiuto di plug-in 
esterni installati sul computer, il formato 
multimediale da riprodurre. Già YouTube 
(www.youtube.it) e Vimeo (http://vimeo.
com), le maggiori piattaforme di video sha-
ring on-line (anche per quanto riguarda 
contenuti ad alta definizione), hanno pro-
posto ai loro utenti una versione HTML 5 
dei propri player multimediali. Su www.
winmagazine.it/link/492 è possibile provare 
l’efficienza del nuovo player di YouTube.

Cosa ci riserva il futuro
Le premesse perché HTML 5 torni ad essere 
la lingua universale del Web, dunque, ci so-
no tutte. Non a caso, i maggiori player video 
on-line stanno già convertendo i loro servizi 
all’uso della nuova versione del linguaggio. 
Con vantaggi evidenti soprattutto per noi 
utenti: l’indipendenza da plug-in proprieta-
ri, infatti, non potrà che rendere la Rete più 
libera e veloce. Dobbiamo dunque sperare 
fortemente che tutti i principali browser 
adottino quanto prima il nuovo standard e 
che i programmatori inizino a pubblicare 
on-line applicazioni utili e sempre più po-
tenti che permettano di spostare il “vecchio” 
concetto di desktop sul Web. 

CHROME FIREFOX OPERA SAFARI INTERNET EXPLORER

4 3.6 3 10 10.5 4 6 7 8

TAG SUPPORTATI
CANVAS Sì Sì Sì Sì Sì Sì No No No

CANVAS TEXT Sì Sì No No Sì Sì No No No

AUDIO Sì Sì No No Sì Sì No No No

VIDEO Sì Sì No No Sì Sì No No No

CODEC AUDIO
OGG Sì Sì No No Sì Sì No No No

MP3 No No No No Sì Sì No No No

WAVE No Sì No No Sì Sì No No No

AAC Sì No No No Sì Sì No No No

CODEC VIDEO
OGG Sì Sì No Sì No Sì No No No

H.264 Sì No No No Sì Sì No No No
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Prepariamo la fotocopiatrice

1
Estraiamo l’archivio compresso 
PartitionWizard.zip (presente 
nella sezione Utilità& Program-

mazione del Win CD/DVD-Rom) e fac-
ciamo doppio clic sul file pwhe5.exe. 
Non sono necessarie configurazioni 
particolari, per cui proseguiamo l’instal-
lazione lasciando le impostazioni sug-
gerite nel wizard.

Prepariamo il segugio

1
Estraiamo il file DiskPulse.
zip (presente nella se-
zione Utilità& Program-

mazione del Win CD/DVD-Rom) 
e facciamo doppio clic su di-
skpulse_setup_v1.6.10.exe per 
avviarne l’installazione. Clicchia-
mo Next, I Agree, Install e an-
cora Next: al termine premiamo 
Finish per eseguire Disk Pulse.

L’HARD DISK REPLICANTE
Copiare il contenuto di una partizione del disco rigido è il modo migliore per 
metterla al riparo da eventuali malfunzionamenti hardware. Ecco come usare 
Partition Wizard per clonare una partizione e creare così un backup.

Tale e quale a prima!

3
A questo punto possiamo 
selezionare la partizione da 
clonare: clicchiamo Copy e, 

nella finestra che appare, indichia-
mo come destinazione lo spazio 
contrassegnato con la scritta Unal-
located (creato al Passo 2). Prose-
guiamo con Next e nella finestra 
successiva clicchiamo Finish. Per 
dare il via alla clonazione non resta 
che cliccare Apply (in alto) e con-
fermare con Yes.

È tutto sotto controllo

3
Premiamo Start per avviare il 
monitoraggio in tempo reale di 
file e cartelle. Ora possiamo 

eseguire l’installazione di un programma 
e controllare quali file o directory ven-
gono creati (Created), modificati (Mo-
di� ed) o cancellati (Deleted): con un 
doppio clic sulla riga ne visualizziamo 
le proprietà, cliccandoci sopra col tasto 
destro e scegliendo Open Location in 
Explorer apriremo la destinazione.

Cloniamo l’intero contenuto di una partizione utilizzando Partition 
Wizard. Con Disk Pulse monitoriamo i file creati o modificati durante 
l’uso del PC e l’installazione dei programmi

 A tutto volume col mouse
Cerchiamo un modo pratico per controllare il volume dell’audio di 
Windows? Installiamo Volumouse (Utilità&Programmazione del 
Win CD/DVD-Rom) per regolarlo con la rotellina del mouse. Per usa-
re questa applicazione ad ogni avvio del sistema operativo, abilitia-
mo Load Volumouse at startup dall’interfaccia del programma.

 Una chance a Nuance
Per visualizzare documenti PDF non serve Adobe Reader! Tra le 
alternative disponibili troviamo Nuance PDF Reader (sezione Of� ce 
del Win CD/DVD-Rom). Si tratta di un software gratuito che, appog-
giandosi ad un servizio on-line, permette di ricevere via e-ma i 
documenti PDF (Convert PDF) convertiti nei formati Word o Excel.

 I giochi in Java sul PC
Per usare sul PC i giochi per cellulari installiamo JAR2EXE Converter 
(Utilità&Programmazione del Win CD/DVD-Rom). Da Select JAR � le 
to convert carichiamo il file .jar del gioco; in Output directory spe-
cifichiamo la cartella di destinazione, premiamo Compile e, al termi-
ne, avviamo l’EXE generato per caricare il gioco nell’emulatore. 

 Disk Pulse  Partition Wizard 

Facciamo spazio

2
Avviamo Partition Wizard. 
Dalla schermata centrale 
selezioniamo la partizione 

(ad esempio sul nuovo hard disk) 
in cui andranno copiati i dati: clic-
chiamo Move/Resize e, nella fine-
stra successiva, spostiamo il cur-
sore di destra finché nel campo 
Unallocated Space After non com-
pare un numero, in MB, pari o 
superiore alla capacità della parti-
zione da copiare. Clicchiamo OK.

Un recinto
da controllare

2
Clicchiamo su Monitor: da 
qui dobbiamo indicare al 
programma le cartelle da 

monitorare. Per impostazione 
predefinita è già inclusa la par-
tizione dove è installato il sistema 
operativo. Se vogliamo, possia-
mo aggiungere ulteriori cartelle 
cliccando Add. Nella scheda 
Events assicuriamoci che ci sia 
la spunta sulle prime 3 caselle.

IL SOFTWARE
LO TROVI SUL 

 CD
 DVD

IL SOFTWARE
LO TROVI SUL 

 CD
 DVD

UN FILE GIÀ VISTO
Con il programma Disk Pulse possiamo diventare amministratori del nostro 
computer; potremmo così avere tutto sotto controllo e monitorare  in tempo 
reale le variazioni a file e cartelle.
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